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Società che utilizzano il proprio talento e la propria innovazione per fare la differenza sono in 
grado di generare performance molto interessanti.  
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EDITORIALE

Abbiamo una grande ammirazione per Ma-
rio Draghi e la sua annunciata exit strate-
gy dal quantitative easing ha notevolmente 
aumentato la stima nei suoi confronti. In 
pratica ha dimezzato l’importo del Qe pas-
sando da 60 a 30 miliardi di euro al mese di 
acquisto titoli (e ha accontentato tedeschi 
e altri paesi falchi), ma ha prolungato fino 
al settembre del 2018 l’azione (ha tranquil-
lizzato così i paesi del sud dell’Europa più 
in difficoltà). Ha anche affermato che i tassi 

resteranno bassi e che non verranno toc-
cati (musica per le orecchie dei mercati e 
delle aziende) e ha tranquillizzato sul fatto 
che l’istituto centrale di Francoforte non ri-
durrà il suo bilancio (un problema in meno 
per tutti).
Insomma, in un’Europa divisa, in cui tutti 
sono contro tutti, in cui i governi cercano di 
imporre le proprie scelte, Draghi è riuscito 
nella difficilissima impresa di (quasi) accon-
tentare tutti. E poi alla fine la ciliegina sulla 
torta: se le politiche appena avviate non do-
vessero funzionare, se si verificassero pro-
blemi difficilmente sormontabili, c’è la più 
ampia disponibilità a cambiare. Le decisio-

ni prese non rappresentano il vangelo e in 
qualsiasi momento possono essere rimesse 
in discussione. In fondo un messaggio non 
molto diverso da quel “whatever it takes” 
che nel 2012 mise tranquilli gli speculatori 
che stavano andando all’assalto della mone-
ta unica: ora il messaggio neppure troppo 
implicito è: «Che nessuno pensi che smet-
to di vigilare, perché non ci metto molto a 
ritornare sui miei passi».  Anche in questo 
caso una comunicazione che è riuscita  a 
rassicurare mercati e politici di tutti i tipi. 
Il vero problema dell’Europa è che di perso-
ne così nelle stanze dei bottoni ce ne sono 
troppo poche.

EUROPA, UN PO’ COME LA VECCHIA ITALIA di Giuseppe Riccardi 

PER FORTUNA CHE C’È IL MARIO di Alessandro Secciani

In fondo l’Italia ha fatto scuola: per decen-
ni si è detto che il nostro paese aveva una 
classe politica pessima, incapace di prende-
re decisioni serie e attenta solamente agli 
equilibri di governo e soprattutto ai propri 
esclusivi interessi personali. Ma il Belpaese 
andava avanti nonostante questa classe di-
rigente grazie alle persone che si impegna-
vano, che producevano ricchezza. Anche le 
imprese italiane, soprattutto nella compo-
nente delle piccole e medie capitalizzazioni, 
macinavano utili e creavano lavoro.
Oggi nell’Europa odierna le condizioni glo-
bali sono molto cambiate, ma si sta verifi-

cando circa lo stesso fenomeno: a fronte di 
governi inconcludenti, incapaci di prendere 
decisioni storiche che facciano decollare il 
continente, c’è una struttura economica che 
va avanti, che commercia con il mondo, che 
sembra buttarsi alle spalle tutti i dubbi che la 
politica semina. E in questo contesto a fare 
la parte del leone sul piano del dinamismo 
e dell’innovazione sono le piccole e medie 
aziende, come avveniva nell’Italia di altri 
tempi.
E nello scenario appena descritto gestori e 
analisti sembrano manifestare un certo otti-
mismo: dopo anni di frustrazioni, di risultati 

mediocri, sembra aprirsi una fase di forte 
crescita degli utili, di espansione economica 
anche nei paesi più arretrati. Dopo tanti anni 
si va verso una chiusura d’anno all’insegna 
della positività, nonostante i tanti problemi 
politici. Certo i governi hanno sempre la 
possibilità di fare altri danni, di porre fine 
bruscamente a questo momento di tranquil-
lità, ma una volta tanto auguriamoci che non 
accada e che a vincere siano coloro che pro-
ducono e fanno utili. Che non sono pochi.
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Siamo ormai arrivati a quasi un anno dall’e-
lezione di Donald Trump alla guida degli 
Usa. L’amministrazione del 45° presidente 
degli Stati Uniti era cominciata, pur fra le 
polemiche ideologiche, con un programma 
promettente a favore della crescita, che 
comprendeva il prospettato piano da un 
trilione di dollari in infrastrutture, il ribasso 
generalizzato delle tasse, le modifiche alle 
procedure per portare sul mercato i farma-
ci, la diminuzione delle imposte sui profitti 
generati e detenuti all’estero nel caso di un 
loro rimpatrio e altri elementi giudicati in-
teressanti. Di tutto ciò non si è visto molto, 
nonostante il costo del denaro sia ancora 
molto basso, anche se la Fed, pur fra mil-
le tentennamenti, sta stringendo i cordoni 
della borsa, e un ciclo mondiale favorevole.
Il risultato è che l’America invece di accele-
rare continua con il passo cui ci ha abituato 
negli anni ‘10 di questo secolo, con un’infla-
zione che continua de facto a latitare. 
Di conseguenza il Pil nominale del paese 
attualmente si sta incrementando con un 
passo inferiore per qualche frazione di de-
cimale al 4%. A parte il crollo del 2009, si 
tratta in assoluto del livello più basso dalla 
prima metà degli anni ‘60. Tanto per avere 
un metro di paragone, all’apice della bolla 
immobiliare nel 2005-2006 e di quella delle 
dot-com nel 2000, il medesimo indicatore 
saliva a ritmi di circa il 6%, mentre nella re-
cessione del 2001-2002 rimase comunque 
sopra la soglia del +4%. A livello reale per 
quest’anno difficilmente si avrà un aumento 
significativamente superiore al 2%, un va-
lore che comunque rappresenta già un mi-
glioramento rispetto al 2016 (+1,6%). 

UN CICLO MOLTO LUNGO
A determinare la stagnazione attuale è una 
serie di fattori ciclici e strutturali, ma vale la 
pena identificare soprattutto alcuni elemen-
ti congiunturali dell’attuale quadro made in 
Usa. Sostanzialmente si può riassumere la 
situazione con una parola: stanchezza. So-
prattutto per un ciclo ormai molto lungo e 
in gran parte sostenuto da una Fed che oggi 
vuole tornare alla normalità. Prendiamo, ad 
esempio, l’andamento degli investimenti fis-
si in termini reali su base annuale: hanno 
visto un vero e proprio tracollo nel 2009, 
arrivando a calare di circa il 20%, per poi 
riprendersi e toccare un massimo ciclico 

a cura di Boris Secciani

UN ANNO DALL’ELEZIONE DI TRUMP

DIETRO I NUMERI
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prima, più 
di prima



Avanziamo insieme, 
per off rirti maggiori 
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investimento.
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Il nostro obiettivo è offrirti le soluzioni di investimento 
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aspetti da un partner di fi ducia. Avanziamo insieme, 
per offrirti maggiori opportunità di investimento.
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gnerà prestarla, in quanto dall’ultima riunio-
ne della Banca centrale sono emersi segnali 
decisamente in controtendenza rispetto 
alla timidezza mostrata negli scorsi mesi, 
probabilmente dovuti a dati sull’inflazione 
interessanti. Infatti, se il Cpi a luglio era au-
mentato su base congiunturale dello 0,1% e 
di +1,7% su quella annuale, ad agosto (l’ul-
timo dato disponibile mentre scriviamo) 
la crescita è stata rispettivamente +0,4% 
e +1,9%. Si tratta di cifre non lontane dal 
target del 2% che la Federal Reserve si era 
data e una quota non da poco dell’attuale 
incremento del Pil nominale. 
È interessante poi notare che in realtà un 
ulteriore decollo dell’inflazione in questo 
2017 è dovuto negli Usa anche a elementi 

(con un aumento superiore al 12%) a metà 
2012 circa.
Da allora per questa voce del Pil è comin-
ciata una recessione della crescita culminata 
nel 2016, in cui a un certo punto gli investi-
menti avevano azzerato la loro espansione 
in termini reali. Da allora si sono ripresi e 
a metà 2017 marciano con incrementi in-
torno al 3%, un valore non certo eccezio-
nale, ma comunque superiore ai movimenti 
messi a segno dal Pil reale. È ovviamente un 
po’ presto per dire se ciò costituisce l’ini-
zio di un trend rilevante, magari favorito da 
qualche riforma presidenziale che potrebbe 
finalmente arrivare, oppure se il tutto non è 
altro che un rimbalzo tecnico.
Anche a livello di consumi, pur senza parti-
colari segnali di crisi, non ci si può aspettare 
fuoco e fiamme nell’immediato, con alcuni 
comparti chiave che mostrano chiari segnali 
di fine-ciclo. Uno per tutti è l’auto, che a 
partire dal 2010 ha visto una ripresa stre-
pitosa: gli ultimi dati mensili parlano, però, 
di vendite di nuovi autoveicoli che, su base 
annualizzata, sono di poco superiori a 16 
milioni di unità. Nel caso in cui il trend pro-
seguisse, si tratterebbe di un calo non da 
poco, rispetto ai picchi sopra 18 milioni di 
pezzi registrati in alcuni mesi del 2016.  
I dati esposti, inoltre, sembrano coerenti 
con quanto sta accadendo a livello mo-
netario nel paese: l’aumento delle masse 
monetarie, in particolar modo di M2, è in 
costante calo da circa sei anni. Infatti nella 
prima parte del 2012, periodo in cui possia-
mo dire che si è conclusa la fase di uscita 
degli Stati Uniti dalla grande recessione, per 
poi assestarsi nell’anemico trend attuale 
dell’ultimo lustro, M2 saliva con percentuali 
leggermente superiori al 10%. Da allora c’è 
stata una discesa costante del tasso di in-
cremento di questa grandezza fino a circa 
il +6% attuale. 

NON È PRE-RECESSIONE
Come si può vedere da questi numeri, sia-
mo molto lontani da uno scenario preoc-
cupante, da pre-recessione: anche l’attuale 
struttura della curva dei rendimenti del de-
bito pubblico tratteggia il quadro di un’eco-
nomia forse di nuovo in decelerazione, ma 
non certo in condizioni preoccupanti. Resta 
però la delusione da mancato boom. 
Per il futuro un minimo di attenzione biso-

estemporanei, ben descritti dal team scien-
tific active equity di BlackRock: «Lo 
scarto fra crescita e inflazione negli Usa nel 
2017 si è rivelato forte, dato anche il tasso 
di disoccupazione ai minimi degli ultimi 16 
anni. In parte ciò è stato dovuto a fenome-
ni non destinati a ripetersi presto, come il 
calo dei prezzi nel settore della telefonia 
mobile, dovuto al ribasso dei prezzi di al-
cuni piani particolarmente popolari e a una 
certa moderazione vista in alcuni compar-
ti, come l’immobiliare. Ci aspettiamo però 
che per i primi mesi del 2018 si ritorni in-
torno al target del 2%».
In un ambiente del genere non sarebbe 
sgradito vedere finalmente qualcuna delle 
riforme promesse. 



Avanziamo insieme, 
per realizzare soluzioni 
personalizzate.
Un know-how ancora più solido  
per affiancare i nostri partner retail
Con l’acquisizione di Pioneer Investments, Amundi è in 
grado di costruire ancor più di prima delle soluzioni di 
risparmio incentrate sulle esigenze di ogni investitore, 
che si tratti di clienti con piccoli risparmi o con patrimoni 
importanti. Un’offerta sviluppata grazie alla collaudata 
esperienza maturata con grandi reti bancarie, distributori 
terzi e reti di consulenti finanziari. Per questo possiamo 
fornire prodotti e servizi personalizzati nonché consulenza 
con un reale valore aggiunto ad oltre 100 milioni di clienti 
retail(1). Perché è quello che ti aspetti da un partner di fiducia. 
Avanziamo insieme, per realizzare soluzioni personalizzate.

amundi.com
(1) Fonte: dati congiunti pro forma di Amundi e Pioneer Investments a fine dicembre 2016 forniti a titolo puramente informativo, soggetti a modifiche senza 
preavviso. Amundi Asset Management, “Société Anonyme” di diritto francese con capitale di € 1.086.262.605 - Società di gestione del risparmio autorizzata 
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Come costruite il vostro portafo-
glio di azioni giapponesi con carat-
teristiche growth?
«Il nostro prodotto è incentrato sulla ricer-
ca, con un approccio bottom-up, di aziende 
giapponesi caratterizzate da un alto livello di 
crescita e per questa ragione abbiamo scelto 
il nostro nome. Per quanto riguarda il merca-
to di riferimento, va specificato un elemento: 
l’equity nipponico è estremamente vasto, con 
oltre 4 mila titoli quotati, e non è particolar-
mente coperto dalla ricerca degli analisti. In-
fatti solo il 10% delle società del listino riceve 
regolari report di analisi. Noi investiamo su 
tutto lo spettro delle capitalizzazioni, però la 
situazione appena descritta fa sì che si tro-
vino occasioni nel segmento delle mid cap. 
Il quadro dell’azionario giapponese, infatti, 
permette, stando in loco (cosa che facciamo 
da 24 anni) di cogliere maggiori opportunità 
rispetto ad altri mercati sviluppati, come Usa 
e Uk, in termini di possibilità di crescita con 
dislocazioni di prezzo».

Come definite il concetto di growth?
«Ci focalizziamo su gruppi che, soprattutto 
grazie a modelli di business innovativi, sono in 
grado di mostrare una crescita elevata e dalla 
forte visibilità su un orizzonte temporale di 
tre-cinque anni. Inoltre, tra i requisiti ci deve 
essere un management che sia ben disposto 
nei confronti degli azionisti. Per questa ragio-
ne tendiamo a investire su gruppi dal Roe più 
elevato rispetto alla media giapponese, che si 
posiziona intorno al 9%; noi compriamo azio-
ni di aziende con un return of equity superio-
re al 10% e la media del nostro portafoglio è 
situata intorno al 13-14%. Va ricordato che 
attualmente il mercato del Sol Levante, in 
particolar modo in termini di price/book, è 
più economico degli Usa e dell’Europa, però 
il suo livello di Roe generale è più basso».

Il governo giapponese ha spinto pa-

a cura di Boris Secciani
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Aggressivi 
in Giappone

NICHOLAS PRICE
GESTORE DI FF JAPAN AGGRESSIVE FUND
FIDELITY INTERNATIONAL
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recchio verso una maggiore atten-
zione nei confronti di questo indi-
catore; come vedete la situazione 
attuale?
«Il nostro fondo vanta un team dedicato alla 
corporate governance che interroga regolar-
mente il management delle aziende: da ciò 
che vediamo, il trend è chiaramente positi-
vo, anche se il passo dei cambiamenti non è 
da velocità della luce. Le società nipponiche 
sono comunque chiaramente disposte a im-
parare e a migliorare in diverse aree, prestan-
do maggiore attenzione alle esigenze degli 
azionisti. Ovviamente il processo richiederà 
tempo». 

Può citare un caso di come vi rap-
portate con le aziende a livello di 
governance?
«Ad esempio, pur essendo il nostro un fondo 
growth, capita a volte di investire su gruppi 
che presentano anche caratteristiche che 
potremmo definire value, come un’elevata 
quantità di liquidità in bilancio. In tal caso li 
invitiamo magari a cominciare a pagare mag-
giori dividendi o a considerare una politica di 
riacquisto di azioni proprie». 

In quali aree cercate le aziende con 
i requisiti delineati ?
«Investiamo in diverse aree di interesse e una 
di esse è internet. In generale i gruppi del Sol 
Levante di questo comparto sono concentra-
ti sul mercato domestico, con però impor-
tanti eccezioni. Ad esempio qualche anno fa 
la giapponese Recruit Holdings ha comprato 
Indeed, uno dei maggiori siti di ricerca di la-
voro al mondo e attualmente questa società 
rappresenta la nostra maggiore posizione in 
portafoglio. Un altro settore dove troviamo 
numerose realtà mid cap con forti caratte-
ristiche di innovazione è la cura della salute, 
un comparto ovviamente favorito dal forte 
processo di invecchiamento del paese. In 
generale cerchiamo temi che siano sosteni-
bili sul lungo periodo, tra i quali vale la pena 
ricordare la crescita delle auto elettriche. 
Vogliamo invece stare alla larga da situazioni 
caratterizzate da investimenti speculativi di 
breve termine».

Sembra di capire che siete più inte-
ressati a gruppi con una forte pre-
senza globale piuttosto che a quelli 

legati alla domanda domestica; è 
così?
«Non necessariamente. Semplicemente tro-
viamo le caratteristiche di innovazione so-
prattutto tra aziende con una maggiore espo-
sizione ai mercati esteri, come ad esempio la 
citata Recruit, che vanta una cultura aziendale 
davvero inusuale per il Giappone: incoraggia e 
sostiene i dipendenti nello sviluppo di proget-
ti innovativi e promuove il ruolo attivo delle 
donne all’interno dell’impresa». 

Investite in turnaround story, se 
soddisfano le caratteristiche che 
cercate?
«È possibile. In generale, però, questo tipo di 
azioni non rappresenta una grossa quota dei 
nostri attivi e attualmente nessuna delle 10 
maggiori posizioni del fondo potrebbe esse-
re definita una turnaround. Questo perché 
spesso si caratterizzano come opportunità 
cicliche, con però poca solidità e prospettive 
poco chiare sul medio-lungo periodo, che è 
ciò, come abbiamo visto, che cerchiamo».

A proposito delle vostre posizioni, 
come si caratterizzano in termini di 
quantità, caratteristiche di volatili-
tà e correlazione?
«In media deteniamo circa 80-85 titoli in por-
tafoglio, con però una forte concentrazione 

sui primi 10, che rappresentano attualmente 
circa il 35% dei nostri asset. Il tracking error 
del nostro fondo, che è caratterizzato da una 
gestione fortemente attiva, è pari al 7,55%, 
mentre la volatilità è in linea con quella del 
benchmark, il Topix». 

Infine come considera l’attuale si-
tuazione del Giappone a livello eco-
nomico e politico? I segnali che arri-
vano sono spesso contraddittori.
«Il quadro macro è ragionevolmente buono 
nei limiti di un’economia così matura, anche 
se, nonostante i numeri da piena occupazio-
ne, ancora non si vede una pressione al rialzo 
significativa sui salari. Gli ultimi dati mostrano 
che il totale dei redditi da lavoro è in rial-
zo del 2,5% su base annua, ma il fenomeno 
è dovuto all’arrivo di nuovi lavoratori, fra cui 
molte donne e persone con posti part-time, 
più che all’aumento degli stipendi. Dopo anni 
di risparmi, però, le aziende locali stanno 
tornando a investire in capex e occupazione, 
per cui qualche miglioramento si dovrebbe 
vedere. Sul piano politico internazionale, i 
giapponesi sono abituati da molti anni a con-
vivere con la minaccia nord-coreana, mentre, 
per quanto riguarda il quadro interno,  Abe 
dalle elezioni a sorpresa è uscito rafforzato. 
Il Giappone, comunque, è complessivamente 
uno dei paesi più stabili del mondo».
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Come è costruito il vostro porta-
foglio di titoli del settore finanzia-
rio a livello globale?
«Essenzialmente si basa su tre pilastri. Il pri-
mo è costituito da gruppi stabili e con un 
alto livello di profitti. Si tratta di società che 
presentano un Roe superiore al 15%, utili 
prevedibili ed elevati e buoni dividendi. Ov-
viamente in questo ambito la volatilità è più 
bassa, mentre le quotazioni sono al di so-
pra della media. Sui titoli in cui investiamo, 
però, quest’ultimo elemento è compensato 
da un alto dividend yield: in tale segmento 
troviamo gruppi finanziari canadesi, scandi-
navi e australiani. All’opposto individuiamo 
i cosiddetti casi speciali: banche e aziende 
finanziarie che sono ancora impegnate in 
un processo di risanamento e che per que-
sto motivo scambiano spesso a valutazioni 
estremamente convenienti, come ad esem-
pio UniCredit, le cui quotazioni presentano 
uno sconto tuttora superiore al 20% ri-
spetto ai valori di libro. Si tratta della parte 
più ciclica del nostro portafoglio, in quanto 
un quadro macro favorevole consente agli 
istituti di vedere un miglioramento della 
redditività, un calo degli Npl e, nel caso sia 
ancora necessario rafforzare il capitale, la 
possibilità di cedere asset a prezzi più ele-
vati. Inoltre va ricordato che con l’unione 
bancaria i salvataggi di stato diventeranno 
impossibili: pertanto le banche meno solide 
dovranno accasarsi con partner più forti 
sul mercato. Ciò va anche nella direzione 
di quanto desiderato dalla Bce, che vuole 
rendere più effettiva la trasmissione della 
propria politica monetaria, riducendo il nu-
mero complessivo di aziende di credito. Il 
che ovviamente crea ricche opportunità in 
termini di M&A». 

Da che cosa è costituito invece 
l’ultimo pilastro?
«In questo gruppo inseriamo le società di 

a cura di Boris Secciani
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servizi finanziari caratterizzate da un’al-
ta crescita dovuta, sia alle proprie capaci-
tà innovative, sia all’esposizione a mercati 
dall’alto potenziale, come, ad esempio, una 
base di consumatori giovani».

A proposito di innovazione tecno-
logica, come valutate la reazione 
delle maggiori istituzioni finan-
ziarie del mondo nei confronti di 
tecnologie dall’impatto potenzial-
mente enorme?
«In generale la risposta è stata finora lenta, 
per diverse ragioni. Innanzitutto vi sono li-
miti ai budget piuttosto forti: basti pensare, 
ad esempio, che Jp Morgan spende 3 miliar-
di di dollari all’anno in innovazione a livello 
It, mentre colossi come Amazon e Google 
mettono sul tavolo circa 15 miliardi. Inoltre 
la maggior parte dei capitali in It è impiega-
ta dalle grandi istituzioni nel mantenimento 
delle strutture esistenti. In generale questo, 
non sorprendentemente, è un problema 
che riguarda banche e servizi finanziari di 
tutti i paesi sviluppati. Nel nostro modello 
di valutazione attribuiamo ai budget limitati 
circa il 28% della responsabilità dei ritardi 
tecnologici in questo comparto. Ancora più 
importante, però, per un peso che stimiamo 

intorno al 40%, è la mancanza di personale 
qualificato a livello It nel settore. Se ana-
lizziamo il board delle grandi banche, non 
troviamo praticamente mai persone con un 
background tecnologico». 

Pur in questo quadro, ci sono cam-
biamenti in atto?
«Sì, senz’altro. Per esempio Dnb, il maggio-
re gruppo di servizi finanziari in Norvegia, 
nell’ultimo biennio ha assunto solo in am-
bito high tech. Il problema è che da un po’ 
di tempo tutti si sono concentrati sul taglio 
dei costi, su una maggiore solidità patrimo-
niale e sull’acquisizione di quote di mercato. 
Se qualche anno fa le banche erano troppo 
grandi per essere salvate, oggi forse hanno 
dimensioni eccessive per  potere cambiare. 
Il problema è che si tratta di un fattore chia-
ve: avere la capacità tecnologica per gestire 
in maniera efficiente un’enorme quantità 
di dati dei propri clienti. Basti pensare, ad 
esempio, che nell’industria farmaceutica un 
colosso come Novartis deve processare ol-
tre 10 mila test di laboratorio al giorno, che 
devono essere aggregati, gestiti e fatti arri-
vare alle persone giuste. Una simile orga-
nizzazione è rara da trovare fra le banche e 
chi è in grado di svilupparla è capace di rag-

giungere un livello di efficienza superiore, 
fondamentale per quello che è lo scopo ul-
timo: fidelizzare il più possibile la clientela».

Può fare qualche esempio di chi si 
sta muovendo nella direzione giu-
sta?
«Uno è un erogatore di mutui britannico 
che, grazie alle avanzate tecniche di gestio-
ne dei dati dei clienti, è in grado di fornire ai 
propri broker una risposta, positiva o nega-
tiva che sia, nel giro di qualche minuto. Ciò 
ha fatto sì che attualmente questo gruppo, 
che sta sul mercato da circa un decennio, 
vanti la maggiore quota di nuovi mutui ero-
gati. L’elemento interessante è che i softwa-
re che applicano modelli di intelligenza 
artificiale in questo ambito finora hanno 
portato a tassi di default notevolmente in-
feriori rispetto al passato. Un altro esempio 
è il gruppo assicurativo danese Topdanmark, 
una delle realtà tecnologicamente più avan-
zate del continente: può gestire e liquidare 
esclusivamente online la quasi totalità dei 
propri claim generati da incidenti automo-
bilistici». 

Avete esposizione a produttori di 
tecnologia per i servizi finanziari?
«Sì, deteniamo una posizione in Temenos, 
che produce software bancario; abbiamo 
inoltre investito in Wirecard, che produce 
soluzioni di pagamento, soprattutto per 
l’e-commerce. Nel nostro portafoglio si 
trovano anche nomi come Visa e Master-
card, che detengono i maggiori network 
globali di pagamenti». 

Infine il vostro fondo ha importan-
ti posizioni sui mercati emergenti: 
quale approccio seguite in questa 
area?
«Abbiamo esposizione a istituzioni in 
Russia, India e Cina, in quest’ultimo caso 
soprattutto in ambito assicurativo. Gran 
parte di questi titoli rientra nel pilastro 
growth del nostro portafoglio, grazie alla 
combinazione di forte crescita economi-
ca nei loro mercati di riferimento e a in-
novazioni tecnologiche. Vista la crisi degli 
emerging market degli anni passati, però, si 
accompagnano spesso anche caratteristi-
che value, in termini di quotazioni ancora 
interessanti». 
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di Boris Secciani

I bond emessi nei paesi emergenti 
hanno registrato nel corso del 2016 
un andamento ottimo: il debito in 
valuta locale ad agosto ha eviden-
ziato un rendimento dell’1,79%, 
percentuale che porta i guadagni 
da inizio anno al 14,67%, grazie al 
rafforzamento delle valute emer-
ging rispetto al dollaro Usa. Anche 
il debito sovrano emergente deno-
minato in Usd ha avuto un ritorno 
dell’1,77% nello stesso mese, sovra-
performando quello societario in 
dollari, che ha reso lo 0,96%. L’ob-
bligazionario sovrano in dollari ha 
fatto meglio di quello societario in 
valuta Usa quest’anno con guada-
gni rispettivi dell’8,98% e del 6,86%. 
E, secondo i gestori, non è finita qui

Il 2017 è stato, almeno nei primi tre quarti, 
un anno di grandi sorprese, per fortuna quasi 
tutte positive. E in questo contesto non si 
può non ricordare l’ennesimo buon anda-
mento dell’obbligazionario in tutto il mondo, 
specialmente corporate high yield. Si tratta 
di un dato ancora più impressionante se si 
pensa che l’annata era cominciata all’insegna 
delle previsioni di una fuga generale dal red-
dito fisso, magari in maniera meno intensa 
per quelle asset class, come i titoli ad alto 
rendimento, più correlate all’azionario. 
Se poi si analizzano nello specifico i diversi 
comparti del debito, si vede che a fare una 
figura particolarmente brillante sono stati i 
bond emessi nei paesi emergenti. A confer-
ma della bontà di questo trend è interessan-
te la sintesi di Anisha Goodly, emerging 
markets portfolio specialist di Tcw Group: 
«Il contesto globale continua a offrire soste-
gno alle obbligazioni dei mercati emergenti: 
ad agosto, i Treasury sono andati in rally e le 
commodity si sono stabilizzate. Il debito in 
valuta locale ha evidenziato un rendimento 
dell’1,79%, percentuale che porta i guadagni 
da inizio anno al 14,67%, grazie anche al raf-
forzamento delle valute emergenti rispetto 
al dollaro americano. Allo stesso modo, i go-
vernativi emerging denominati in Usd hanno 
registrato guadagni dell’1,77% sempre ad 
agosto, sovraperformando i corporate bond 
in dollari, che hanno reso lo 0,96%. Il debito 
sovrano in valuta forte ha sovraperformato 
quello societario in valuta Usa quest’anno 
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con ritorni rispettivi dell’8,98% e del 6,86%».

RENDIMENTI DA EQUITY
Come si può vedere, sono rendimenti degni 
di un ottimo equity, in una stagione peral-
tro in cui a godere di un ritorno di fiamma 
sono stati soprattutto gli asset delle nazioni 
emergenti, azioni incluse. Trattandosi di una 
categoria decisamente vasta e diversificata, è 
difficile riuscire a trarre conclusioni generali 
sugli emerging bond, però si nota un trend in 
corso da diversi anni: gran parte delle eco-
nomie di questo gruppo di paesi è migliorata 
vistosamente.  Con questa affermazione non 
si parla solo delle nazioni meglio attrezzate 
per cogliere la ripresa ciclica, come quelle 
dell’Europa centrale e del Nord dell’Asia, ma 
anche di realtà con le fragilità tipiche di aree 
in via di sviluppo.
Se infatti analizziamo i dati di paesi come il 
Brasile, il cui Pmi ha visto l’incremento più 
elevato di tutto l’insieme degli emergenti 
(da 42 a 50 fra l’aprile del 2016 e il luglio del 
2017), si delinea in maniera evidente un pas-
saggio da una situazione di quasi bancarotta a 
una di ritorno alla crescita. Commenti similari 
si possono esprimere anche nei confronti di 
Indonesia, Messico, Argentina e Russia. Non 
sorprende, dunque, che a fine agosto tutte 
le 20 maggiori valute emergenti per volumi 
trattati si fossero rafforzate nei confronti nel 
dollaro dalla fine del 2016. 
Non stupisce neppure che a dare le maggio-
ri soddisfazioni agli investitori siano proprio 
quegli asset provenienti da nazioni partico-
larmente bistrattate nel recente passato. Ciò 
che è più sorprendente è che il tutto sia av-

ANISHA GOODLY
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portfolio specialist
Tcw Group
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«Ancora buone occasioni»
Come vedete la situazione attuale dei paesi emergenti e in particolare 
del loro mercato del debito?
«A differenza di 10-20 anni fa, oggi le caratteristiche fondamentali degli emergenti sono 
profondamente diverse, il che si riflette sulle loro politiche monetarie e sulla loro strut-
tura del debito. Una volta sostanzialmente il loro ciclo seguiva quello dei paesi sviluppati, 
per cui le loro banche centrali dovevano essenzialmente copiare pedissequamente la Fed 
quando questa rialzava i tassi. Negli ultimi anni, invece, molte realtà hanno affrontato un 
processo di ristrutturazione che ha portato a importanti svalutazioni delle divise, cui ha 
fatto seguito una politica monetaria restrittiva per combattere l’inflazione. Allo stato at-
tuale, al contrario, con un quadro macro molto migliorato, in molti casi è possibile iniziare 
un processo di abbassamento del costo del denaro, proprio mentre la Banca centrale ame-
ricana sta andando nella direzione opposta. Si tratta di una novità molto importante per 
questi mercati, caratterizzati spesso da tassi a lunga scadenza che riteniamo troppo elevati, 
in quanto quotano un premio al rischio eccessivo. È facile vedere che in questo ambito ci 
sono diverse occasioni».

Può fare qualche esempio di curva dei tassi in realtà emergenti con  forward troppo elevati?
«Il primo esempio che mi viene in mente è il Messico, cui si aggiunge il Brasile, che presenta tassi forward e a lungo termine molto elevati, 
non corrispondenti alla realtà in termini di prospettive di crescita e di inflazione del paese». 

Quale opinione avete delle emissioni argentine, che sono state fra le più apprezzate dagli investitori nell’ulti-
mo anno?
«Siamo decisamente positivi sul debito argentino, sia sulle emissioni statali, sia su quelle delle province e di entità quasi-pubbliche. Ciò per 
ragioni tecniche (il reddito fisso locale è fra i più liquidi del continente) e per motivi strutturali. Innanzitutto la situazione politica appare 
tranquillizzante: si temeva un ritorno dei Kirchner, mentre il risultato elettorale è stato largamente favorevole a Macri. Il paese è uscito 
dallo stato di emergenza causato dal default solo nell’ultimo biennio e la precedente amministrazione aveva spinto l’Argentina in una si-
tuazione di isolazionismo economico da cui sta uscendo solo adesso: infatti gli Fdi stanno aumentando, a fronte di un livello complessivo 
di indebitamento che è più basso rispetto a realtà come Colombia e Messico».

In pratica mantenete un overweight sulle obbligazioni latino-americane, ma dove siete sottopesati?
«Sì, manteniamo un overweight in diverse realtà latino-americane quali l’Argentina, tra l’altro di recente aggiunta da Jp Morgan nei propri 
indici sui bond emergenti, e il Brasile, mentre per quanto riguarda il Messico, il nostro sovrappeso è stato di recente ridotto. In Brasile, 
come in Russia, il differenziale di rendimento attuale è al livello più alto degli ultimi anni (circa 250 punti base) a fronte di un’inflazione 
che è invece ai minimi da un quarto di secolo. A queste posizioni vanno aggiunte anche quelle sui titoli di stato di nazioni come Ucraina e 
Mongolia, sulla base di un miglioramento del quadro macroeconomico locale, che le ha portate a completare i programmi richiesti dal Fon-
do Monetario. In generale cerchiamo di puntare, sia a livello di investimenti corporate, sia sovereign, su storie di miglioramenti in divenire, 
che si tradurranno anche in un rating più elevato nel medio termine.  Ad esempio riteniamo che vi siano buone probabilità che il debito 
pubblico russo venga elevato da S&P a BBB da BB+, con tutto ciò che comporta in termini di afflusso di denaro istituzionale che investe 
nell’alveo investment grade. L’Argentina di converso potrebbe passare da B a BB. Siamo sottopesati, invece, su Medio oriente, Europa 
centro-orientale e Asia. Nel primo caso per ragioni fondamentali: ad esempio la Turchia è uno dei pochi fra gli emergenti classificati come 
fragili qualche anno fa che presenta ancora un quadro di notevole debolezza su alcuni fondamentali economici come il saldo delle partite 
correnti. Nel secondo gruppo, invece, perché le valutazioni sono molto elevate».

Infine dove vedete le migliori occasioni nell’insieme del reddito fisso in valuta locale?
«Siamo molto selettivi sui bond emergenti in divisa locale, anche se il quadro è positivo grazie all’afflusso di investitori alla ricerca di ren-
dimento. Pure in questo caso vogliamo le medesime condizioni che ricerchiamo con i bond in valuta forte: ci focalizziamo soprattutto sulle 
storie di ripresa della crescita, concentrandoci sulle parti più ripide delle curve locali, con in più la possibilità di vedere politiche monetarie 
meno restrittive. Il tutto a fronte però di un elevato grado di liquidità, che ci permetta di uscire rapidamente dalle posizioni. Le nostre 
esposizioni maggiori sono sul real brasiliano, mentre sul peso messicano abbiamo di recente ridotto la posizione; abbiamo poi nel nostro 
portafoglio anche rubli e rupie, sia indonesiane, sia indiane».

s
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con la Svizzera o il Canada e certamente ca-
pire come muoversi dopo l’ondata di ripresa 
dell’ultimo anno non è una passeggiata. 

venuto in una fase di svolta restrittiva del-
la politica monetaria statunitense, una volta 
tanto non seguita da questo novero di paesi, 
entrati in una fase di maggiore maturità e di 
più forte dipendenza, per consumi e investi-
menti, dal mercato domestico. Se le promes-
se di risanamento locale e di crescita globale 
si riveleranno corrette, con ogni probabilità il 
trend continuerà. Sandra Crowl, membro 
del comitato investimenti di Carmignac, 
conferma: «Nel suo complesso riteniamo at-
tualmente il debito emergente un’asset class 
ancora più sottovalutata rispetto al periodo 
del taper tantrum nel 2013. Infatti lo scarto 
dei rendimenti nominali rispetto all’equiva-
lente nei mercati sviluppati è diventato an-
cora più marcato (dal 2,6-2,7% al 3,4-3,5% 
- n.d.r.)».
Visto dunque il mostruoso bull market ob-
bligazionario in occidente e soprattutto in 
Europa, non sorprende che i flussi di capitali 
stiano tornando in maniera prepotente ver-
so gli emergenti, come ricorda Anisha Go-
odly di Tcw Group: «Questa asset class ha 
continuato a beneficiare degli afflussi verso 
i fondi in valuta forte, locale e misti, per un 
totale di 4,38 miliardi di dollari nel solo mese 
di agosto e di 51,82 miliardi quest’anno». Va 
aggiunto poi il fatto che generalmente il carry 
che si può spuntare è piuttosto elevato, altro 
elemento che aiuta a mettere in soffitta le 
preoccupazioni circa le grame prospettive di 
tutto ciò che è legato alla duration. Non biso-
gna dunque stupirsi se la previsione di Sandra 
Crowl è nata all’interno di un gruppo in cui 
comunque il suo collega, Mattia Parolari, 
curve analyst di Carmignac, vede all’o-

rizzonte per il debito pubblico delle nazioni 
sviluppate irripidimenti ribassisti della curva.
Perciò prevede anche un obbligazionario 
emergente in grado di sfidare un trapasso 
storico in termini di politiche monetarie e di 
fine del ciclo del reddito fisso a livello globale. 
Va comunque detto che parliamo sempre di 
investimenti costosi, anche se non rispetto 
ai concorrenti, e rischiosi, sui quali David 
Furey, fixed income portfolio strategist di 
State Street Global Advisors, spende 
parole di una certa saggezza: «In particolar 
modo, per quanto riguarda le emissioni in 
valuta locale, caratterizzate da elevati rischi 
idiosincratici, è bene adottare un approccio 
incentrato su un’ampia diversificazione, piut-
tosto che basarsi su esposizioni concentrate, 
giustificate dal momentum o dalla speranza 
di successo di alcune politiche».
È bene dunque ricordare che, nonostante i 
mille passi in avanti, non abbiamo a che fare 

SANDRA CROWL
membro del comitato investimenti 

Carmignac

DAVID FUREY
fixed income portfolio strategist 
State Street Global Advisors
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CHIA-LIANG LIAN
responsabile del team emerging 

market 
Western Asset Management

«Puntare sui paesi 
che portano avanti riforme»
Potrebbe descrivere il vostro approccio a questa variegata asset class?
«A Western Asset Management gestiamo circa 40 miliardi di dollari in bond emergenti 
attraverso vari fondi e mandati istituzionali e in Italia abbiamo quattro prodotti autoriz-
zati. Il nostro approccio è caratterizzato da portafogli con una forte componente attiva, 
non legati ai benchmark di questa asset class, che presentano alcuni difetti fondamentali. 
I principi su cui si basano i nostri investimenti sono caratterizzati da diversi pilastri in 
termini di generazione di rendimento. Innanzitutto vogliamo investire su bond carat-
terizzati da fondamentali degli emittenti validi; inoltre cerchiamo valutazioni che siano 
ragionevoli e in più con una componente tecnica positiva. Con quest’ultimo termine 
intendiamo includere quei titoli che godono di un momentum positivo grazie all’afflusso 
di capitali esteri».

Come vi muovete a livello di fondamentali?
«Quando si investe sui mercati emergenti bisogna tenere a mente che è saggio collocare i propri capitali su quei paesi che operano 
le riforme necessarie per porre le basi della propria crescita futura. Un esempio di questo modo di procedere è rappresentato dalla 
la crisi asiatica del 1997, quando realtà come la Corea del sud si trovarono in una condizione difficilissima e umiliante. Il paese, però, 
riuscì a completare velocemente le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale, a ripartire e a mostrare un forte grado di 
competitività. In maniera simile negli ultimi anni, molto difficili, abbiamo visto realtà come il Brasile e la Russia attuare cambiamenti 
importanti che rendono oggi il loro outlook decisamente positivo. Questo processo è culminato nel fatto che le banche centrali locali, 
avendo ormai lasciato alle spalle l’emergenza inflazione e svalutazione, hanno iniziato ad abbassare i tassi: il Brasile di 100 punti base, 
la Russia di 50 lo scorso settembre. In questo ambito si possono trovare ancora diverse occasioni caratterizzate da buoni rendimenti 
nominali e reali, un elevato spread rispetto ai mercati sviluppati e un notevole carry». 

Siete positivi anche sulle emissioni emergenti caratterizzate da maggiore duration?
«Sì, siamo costruttivi per quanto riguarda l’esposizione alla duration: in quest’epoca, infatti, stiamo vedendo, forse per la prima volta, i 
maggiori paesi emergenti seguire una politica monetaria distaccata dalla Fed. Basti pensare che in Asia nessuno ha rialzato i tassi per 
seguire la Banca centrale Usa, a parte Hong Kong la cui valuta però è legata a un regime di cambi fissi». 

Torniamo alla questione degli indici: come mai ve ne distaccate così tanto?
«Gli indici sui bond dei mercati emergenti soffrono del problema tipico di tutti i benchmark del reddito fisso, ossia di essere costruiti 
secondo un criterio di capitalizzazione. In questa maniera si finisce per avere maggiore esposizione relativa, sia a livello sovrano, sia 
corporate, alle realtà maggiormente indebitate, specialmente per quanto riguarda gli emerging, cioè alle obbligazioni generate in quelle 
economie che meno hanno intrapreso il percorso di riforme e di crescita di cui parlavamo. Inoltre diversi fra i maggiori indici escludono 
nazioni come l’India o la Cina, due dei più importanti mercati del mondo, per via dei controlli ai movimenti di capitale».

A proposito di questi due colossi, qual è la vostra view?
«Per quanto riguarda l’India è vero che il mercato ha corso parecchio e bisogna essere selettivi per quanto riguarda le valutazioni, 
continuiamo però a ritenere valido il percorso avviato dall’attuale governo del paese. L’India sta godendo di una trasformazione a 
livello fondamentale che sta dando i suoi frutti. Abbiamo posizioni anche sulla piazza cinese: in particolare  deteniamo in portafoglio 
emissioni corporate emesse in yuan sul mercato domestico. Anche Pechino sta intraprendendo un percorso di cambiamento tale da 
rendere sostenibile la propria crescita e in particolare riteniamo che vi sia valore nei bond di entità quasi statali, come quelle del settore 
finanziario. In questo ambito gli asset non performanti sono in netta diminuzione, mentre è in corso un processo di ristrutturazione».

Sempre rimanendo in Asia, vi sono ancora opportunità fra gli emittenti delle economie più moderne e a 
maggiore reddito della regione?
«Sì, in diversi portafogli deteniamo alcuni bond coreani emessi da entità quasi sovereign: ovviamente il rendimento è minore rispetto a 
obbligazioni dell’America latina o di altre aree del mondo, però forniscono una fonte di rendimento stabile e a minore volatilità all’in-
terno delle nostre attività».
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Lavoriamo per realizzare soluzioni 
all’altezza dei nostri investitori, 

osservando un panorama in continua evoluzione, 
per essere più efficaci in un’ottica globale.
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I fondi emerging market bond sono stati uno 
dei prodotti più comprati nel 2017 all’inter-
no di tutte le strategie sulla piattaforma di 
Allfunds Bank. Alla fine dello scorso agosto, il 
totale di investimenti nei bond degli emerging 
market era quasi 7 miliardi di euro, circa 3,9 in 
più rispetto all’inizio dell’anno. In Allfunds que-
sta categoria viene trattata dividendola in due 
componenti: una parte in hard currency e una 
in local currency. In questa analisi vedremo 
due fondi in valuta forte contro il loro ben-
chmark e due in divisa emerging. L’indice che 
viene utilizzato per la parte in moneta forte 
è il Jpm Embi Global Diversified. L’obiettivo è 
realizzare un confronto tra due categorie che 
hanno la stessa zona geografica di riferimento, 
anche se non coincidente, ma titoli condivise 
diverse. I fondi in hard currency (Hc) com-
prano solitamente titoli governativi di paesi 
emergenti emessi in dollari o euro, mentre gli 
strumenti in local currency (Lc) hanno bond 
in divisa locale, spesso con qualche esposi-
zione corporate in più. Talora la svalutazione 
delle monete incide negativamente sui rendi-
menti e la differenza può essere ragguardevo-
le. Per questo motivo i prodotti in valuta forte 
sono i più richiesti (più di 5 miliardi). Cam-
biano molto anche gli universi investibili: tut-
ti i paesi si indebitano in dollari per rendere 
le proprie obbligazioni più attraenti, mentre 
solo le economie più forti possono permet-
tersi di emettere bond nella propria divisa.  
Questo genere di prodotti è particolarmente 
importante nei portafogli dei gestori discre-
zionali, più preparati a capire i movimenti dei 
titoli e delle valute di queste aree geografiche. 
L’analisi di questo mese riguarda quindi quat-
tro fondi: l’Ab Sicav Emerging Markets 
Bond e il Bgf Emerging Market Local 
Currency Bond in local currency; il Nor-
dea 1 Emerging Market e il Vontobel a cura di Roberto Fenoglio

head of investment solutions Italy

Vanesa del Valle Broussard

senior fixed income fund analyst 

investment research

Allfunds Bank

OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE

GESTORI

Ha vinto chi 
ha puntato 
sulla valuta 
forte

NOME  RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARPE ACTIVE CORRELAZIONE R2 BETA ALPHA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPHA TREYNOR     
 ANNUALIZZATO   PREMIUM     ERROR   RATIO

JPEIDIVR J.P. MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMP. 5,65% 4,52%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -3,62% 9,04%                    

LU0736562066 AB SICAV I-EMK LC CR DB-I2 -0,82% 10,11% 0,28                  

LU0383940458 BGF-EMK LOC CURR BD-USD D 0,33% 9,30% 0,42                  

LU0772925789 NORDEA 1 EMERG MKT BND-BIUSD 6,14% 5,60% 1,74 0,50% 0,62 0,38 0,76 1,83% 4,54% 0,11 -0,07 0,13

LU0926439729 VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD 7,05% 5,19% 2,06 1,40% 0,74 0,55 0,85 2,25% 3,55% 0,39 -0,06 0,13
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Em Market Bond in hard currency. L’ana-
lisi è fatta in dollari e il periodo di studio è di 
tre anni aggiornato a fine settembre.
Come primo punto si può notare che i rendi-
menti sono stati migliori per i comparti in Hc, 
rispetto agli Lc. Questi ultimi in media hanno 
dato più del 6%, mentre la volatilità è stata 
più alta del 5%. La causa principale di questa 
performance è dovuta alla svalutazione delle 
monete, talora più forte dei tassi delle singole 
cedole. I rendimenti da prospetto nelle divise 
emerging sono spesso più alti di quelli in dol-
lari o euro, ma la svalutazione spesso annulla 
questo vantaggio. I fondi sono stati comunque 
molto positivi per gli Sharpe ratio, in partico-
lare per i tassi negativi del risk free. Per cor-
rettezza non sono state riportate le statisti-
che sui confronti col benchmark dei comparti 
in hard currency, essendo non paragonabili. 
I fondi in Hc considerati sono stati molto 
efficienti: hanno battuto il benchmark pro-
ducendo alfa e info ratio, mantenendo un ri-
schio molto inferiore rispetto al benchmark, 
evidenziato dal beta mediamente inferiore al 
mercato del 15/20%, e una correlazione bas-
sa. Risulta inoltre che i mercati sono alquanto 
inefficienti in questa asset class e che i buoni 
gestori possono fare la differenza. Il fondo mi-
gliore nella categoria Hc è considerato da noi 
quello di Vontobel, mentre in quella Lc vedia-
mo molto positivamente il prodotto di Bgf. Gli 
strumenti in hard currency inoltre sono stati 
positivi dal 2014, mentre quelli in local hanno 
avuto anni negativi nel 2014 e nel 2015.
Vediamo nel dettaglio le diverse strategie.

David Bessey e Cathy 
Hepworth di NORDEA
1 EMERGING MARKETS BOND
Il fondo di Nordea è stato lanciato nel 2012 
e ha come obiettivo battere il benchmark Jp 

Morgan Embi Global Diversified su un inte-
ro ciclo di mercato con un tracking error di 
riferimento tra l’1,5% e il 3,5%. Il prodotto 
è gestito dall’inizio da Pramerica Investment 
Management Limited Emerging Markets Debt 
team, in particolare da David Bessey e 
Cathy Hepworth. David guida un team di 
20 persone, divise in tre location: New York, 
Londra e Singapore. I criteri di gestione pun-
tano a ottimizzare la country allocation, la 
selezione dei titoli, i valori relativi e l’analisi 
tecnica. I bond comprati sono solitamente go-
vernativi o quasi-governativi, ma questo stru-
mento può investire anche in corporate. Ciò 
significa che il processo di selezione è definito 
top-down e bottom-up e inizia solitamente 
con uno studio della propensione al rischio 
del mercato per capire come suddividere il 
budget di rischio del portafoglio per poi rea-
lizzare un’analisi macro. La security selection 
segue le view degli analisti che studiano le va-
riabili più legate al rischio di  credito. Il porta-
foglio è estremamente diversificato. Il fondo 
ha un team estremamente strutturato ed 
esperto: gestisce complessivamente circa 30 
miliardi di dollari. La strategia inoltre è ben 
più vecchia, poiché risale al 1996, anche se il 
fondo ha solo cinque anni, ed è di conseguen-
za ben collaudata: ha battuto il benchmark 17 
volte negli ultimi 20 anni, anche se nei mercati 
molto negativi ha avuto grosse battute di ar-
resto, ma spesso facendo meglio della media. 
Il processo di selezione dei titoli è un altro 
driver positivo. Per queste ragioni, consideria-
mo il fondo la migliore high conviction della 
parte Hc.

Luc D’hooge di VONTOBEL EMER-
GING MARKETS DEBT
Lanciato nel maggio 2013, il Vontobel Emer-
ging Markets Debt investe principalmente in 

obbligazioni denominate in Hc emesse a livel-
lo globale da parte dei paesi emergenti. Il fon-
do può acquistare il debito di stati e aziende, 
ma può anche uscire dal proprio universo che 
coincide con quello del benchmark, il Jp Mor-
gan Embi Global Diversified. Questo strumen-
to ha come obiettivo battere il benchmark di 
175 punti base su un periodo triennale.
Il fondo è gestito dal team emerging market 
bond, guidato da Luc D’Hooge, un mana-
ger con un’esperienza di 25 anni in Bank of 
Bruxelles e Dexia. La sua squadra è costituita 
da sei persone: si tratta di esperti portfolio 
manager con carriere pluriennali. Il processo 
di investimento contempla un’analisi macro 
e una parte bottom-up: lo studio di relative 
value punta a evidenziare le probabilità impli-
cite dei titoli. Alcune strategie vengono decise 
durante i meeting con il team di investimento, 
in particolare le tematiche su cui puntare. La 
parte di security selection ottimizza le scelte 
fatte su base di scoring quantitativi e analisi 
del rischio, cercando di valutare la probabilità 
implicita dei titoli da inserire nel portafoglio. 
La strategia ha una lunga storia e risale al 
2002. Si differenzia rispetto ai concorrenti per 
il fatto di limitare le scelte al proprio universo 
senza uscirne troppo: per esempio gli inve-
stimenti in corporate e in Lc bond devono 
essere molto bassi. Il fondo ha il vantaggio di 
essere un prodotto per tutte le stagioni: non 
soffre troppo nelle situazioni negative, anche 
se nei periodi di rimbalzo può essere battuto 
dal benchmark. Il team è ridotto rispetto ad 
altri competitor, ma questo elemento non ha 
condizionato la valutazione di high conviction.

Sergio Trigo Paz di BGF EMERGING 
MARKETS LOCAL CURRENCY 
BOND
Questo strumento è stato lanciato nel 1997 

NOME  RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARPE ACTIVE CORRELAZIONE R2 BETA ALPHA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPHA TREYNOR     
 ANNUALIZZATO   PREMIUM     ERROR   RATIO
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La presente scheda (“il documento”) è una presentazione preparata da Allfunds Bank S.A. (“la Banca”). Le informazioni riprodotte nel presente documento non sono e non devono essere 
intese come ricerca in materia di investimenti, né una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente ad oggetto gli strumenti 
finanziari trattati o emittenti strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale fiscale o di altra natura. Il documento contiene informazioni 
sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario, ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione 
degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. Il presente documento 
contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale in tal caso valgono queste ultime. Tutte le informazioni contenute in questo documento 
sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Questo documento si basa su informazioni e fonti considerate attendibili, ma di cui la Banca non è in grado di assicurare l’esattezza, a tal fine, quindi. la Banca non è responsabile per even-
tuali errori, omissioni o inesattezze. È stata adottata la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di  provenienza dei contenuti. La Banca non offre alcuna garanzia, espressa 
o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all’esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. La Banca non sarà 
pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo.
Il trattamento fiscale applicato dipenderà dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Si prega di consultare i propri consulenti fiscali, 
contabili e legali. Gli strumenti finanziari presentati sono soggetti ai rischi di mercato e non c’è alcuna certezza o garanzia che gli obiettivi degli stessi siano raggiunti. Il valore degli investi-
menti è soggetto a variazioni anche in virtù delle oscillazioni dei tassi di cambio. Alcuni dei principali rischi dell’investimento sono: rischi associati al territorio, rischi di non liquidità, rischi 
di portafoglio concentrato, rischi di rendimento del portafoglio, rischi di gestione, rischi sui derivati, rischi di prestito, rischi fiscali e rischi azionari. Questi ed altri rischi sono descritti nel 
prospetto informativo. I potenziali investitori devono leggere attentamente il prospetto informativo per avere informazioni sui rischi, al fine di stabilire se l’investimento è adatto a loro. I 
seguenti rischi possono aumentare la volatilità del prezzo del fondo, amplificando gli effetti del mercato. Si prega di tenere conto, al momento di investire, che: (i) Gli investimenti in titoli 
azionari sono soggetti ai rischi di mercato, alle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui si effettuano gli investimenti e, potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. (ii) 
Gli investimenti in titoli obbligazionari sono principalmente soggetti ai rischi sul tasso d’interesse, sul credito e sulla insolvenza e, potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. 
(iii) Gli investimenti in absolute return e strategie alternative sono principalmente soggetti al tasso d’interesse, alla liquidità di mercato, al rischio di credito e insolvenza e,potenzialmente, 
al rischio legato ai tassi di cambio valuta. L’uso di prodotti finanziari come parte del processo di investimento può inoltre generare rischi relativi a restrizioni di liquidità e leva finanziaria. 
(iv) Gli investimenti nei mercati emergenti e/o in piccole società possono comportare un più elevato grado di rischio essendo potenzialmente più volatili rispetto a quelli effettuati nei 
mercati sviluppati o nelle grandi società.
Le performance registrate in passato non sono necessariamente indicative di analoghe performance future. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Il valore dell’investimento è soggetto 
a fluttuazioni. Il presente materiale informativo non è stato soggetto all’approvazione di alcuna autorità degli Stati Membri europei.

con l’obiettivo di sovraperformare il Jpm 
Gbi-Em Global Diversified di 200 punti base 
al lordo delle commissioni. Il fondo investe 
prevalentemente in emissioni di debito so-
vrano nei mercati emergenti globali, tuttavia 
tatticamente può acquistare in altri segmenti 
del credit spectrum. Il comparto è gestito dal 
global emerging markets debt team, guidato 
da Sergio Trigo Paz, ed è composto da 
quattro portfolio manager, tre junior invest-
ment professional e quattro product strate-
gist. Il team può contare inoltre sull’expertise 
dell’intera piattaforma di ricerca sul mercato 
del credito di Blackrock. Il processo d’investi-
mento si basa su un’estesa analisi di scenario 
dei driver globali che possono avere un ef-
fetto sui mercati di riferimento: in particola-
re il Global weather station (Gws) è un tool 
proprietario sviluppato per analizzare i possi-
bili eventi macroeconomici imprevedibili che 
hanno la possibilità di colpire il portafoglio 
e valutarne gli effetti. I gestori si focalizzano 
generalmente su quattro-sei temi particolar-
mente caldi per costruire un’asset allocation 
ideale, assegnando  punteggi ai vari scenari 
e comparandoli con il market consensus. Il 
portafoglio finale è diversificato, sia a livello 
regionale, sia settoriale, assegnando il budget 
di rischio e sovrappesando e sottopesando le 
posizioni in riferimento al benchmark. Il team 
cerca di massimizzare l’alfa generato tramite 
una struttura flessibile, che possa sfruttare i 
vari temi in atto in differenti momenti tem-
porali.

I MIGLIORI SECONDO  CITYWIRE

CINQUE LEADER 
A UN ANNO IN 
VALUTA FORTE

1° Luc D’Hooge 
Vontobel Fund Emerging Markets 
Debt H (Eur)

2° Rajeev De Mello 
e James Barrineau
Schroder Isf Emerging Market 
Bond Eur Hdg A Acc

3° Bryan Carter
Parvest Bond 
World Emerging Ih Eur Cap

4° Nicholas Hardingham 
e William Ledward
Franklin Emerg Market 
Inv Grade Debt I (acc) Eurh1
e Franklin Emerg Market Debt Opps
II I (Ydis) Eur

5° Brett Diment
Aberdeen Global - Select Emer Mkts 
Bd A2 Hdg Eur

Paul J. Denoon e Christian Dicle-
menti di AB SICAV I EMERGING 
MKTS LOCAL CURRENCY DEBT
Questa strategia è stata lanciata nel 2012 con 
l’obiettivo di sovraperformare il Jpm Gbi-Em 
Global Diversified Index del 2-3% al lordo 
delle commissioni. Il team di gestione è com-
posto da cinque membri con un’esperienza 
media di più di 10 anni, inoltre può contare su 
tutta la piattaforma di ricerca di AllianceBern-
stein: il credit research group, composto da 11 
membri, si occupa della ricerca fondamentale 
sulle imprese emittenti, mentre l’economic 
research group, con nove economisti, si occu-
pa dell’analisi economica dei paesi oggetto di 
attenzione. Paul J. Denoon e Christian 
Diclementi sono i due portfolio manager. 
Il processo d’investimento è una combina-
zione di analisi top down e bottom up, tut-
tavia il mattone principale della strategia è 
l’analisi fondamentale a livello paese, con un 
focus particolare sul profilo macroeconomi-
co e politico.  Il team utilizza un approccio a 
360 gradi per analizzare il rapporto rischio/
rendimento delle emissioni target; la view sul 
paese è il punto di partenza, mentre successi-
vamente il focus è sull’impresa emittente per 
terminare con la scelta dell’emissione miglio-
re dal punto di vista delle valutazioni. Alcuni 
criteri Esg sono sviluppati sia in ambito analisi 
macroeconomica, sia fondamentale di tutte 
le imprese emittenti. L’obiettivo principale 
della costruzione del portafoglio è garantire 
un’allocazione dei temi di investimento e dei 

rischi efficiente e coerente con le view della 
gestione. Strumenti derivati possono essere 
utilizzati per migliorare il profilo di rischio/
rendimento.
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E le borse 
vanno

ANCORA EUROPA, NONOSTANTE TUTTO

COVER STORY Nonostante una serie di avveni-
menti da brivido sul piano politi-
co, i listini del Vecchio continente 
continuano a salire. I money ma-
nager e gli analisti sono convinti 
che la ripresa europea sia ormai 
un fatto consolidato e destinato a 
durare e che valga la pena puntare 
ancora sulle azioni di questa area. 
In particolar modo l’equity ha in-
crementato il proprio passo, dopo 
una gran parte di anno caratteriz-
zata da una certa calma sui mercati 
core: il Dax ha toccato per la prima 
volta quota 13 mila a metà otto-
bre, mentre lo Stoxx 600 pan-eu-
ropeo si sta riavvicinando ai mas-
simi relativi di maggio. Le minacce 
più gravi però potrebbero venire 
da un’America a fine ciclo, con la 
Fed che questa volta sta davvero 
rialzando i tassi, e dalla Bce che sta 
facendo prove di uscita dal Qe

Se si dovesse guardare a ciò che è succes-
so a livello globale nelle ultime settimane 
d’estate e nelle prime d’autunno, senza 
però sapere come hanno reagito i mercati, 
si penserebbe di essere ripiombati in una 
fase di grande difficoltà. Tra programma 
economico dell’amministrazione Trump in 
stallo, minacce di guerra nella penisola co-
reana, elezioni tedesche, austriache e ceche 
non certo favorevoli al progetto di futura 
maggiore integrazione europea, rischi di 
secessione in Spagna, una delle 15 maggiori 
economie del mondo, nonché una Federal 
Reserve che ha finalmente annunciato una 
road map per la riduzione dei propri bilanci 
e una Bce che sta chiudendo l’era del Qe,  
le nuvole all’orizzonte non sono certo da 
nulla. 
In particolare, se ci concentriamo sul Vec-
chio continente, vediamo che l’economia 
dominante, la Germania, è entrata, per la 
prima volta nella sua storia democratica, in 
un quadro di instabilità politica. Alla fine di 
ottobre, infatti, erano ancora in corso i col-
loqui fra Angela Merkel, i verdi e i liberali 
per formare un governo che sulla carta non 
si preannuncia dei più promettenti: molti 
osservatori si sono concentrati sul relativo 
successo della destra dell’Afd, trascurando 
però il ritorno dei liberali, vogliosi di instal-
lare un proprio uomo al posto di Schauble 
alle Finanze con lo scopo di portare avanti 

di Boris Secciani
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una politica molto meno malleabile nei con-
fronti dell’Eurozona. 

FLESSIONE DELL’EURO
Non va dimenticato che ragionevolmente la 
legislatura teutonica in corso sarà quella con 
cui si andrà al passaggio di consegne da Ma-
rio Draghi a un nuovo presidente della Bce 
nel 2019. Nel frattempo la Spagna, la quarta 
economia dell’Eurozona, sta affrontando il 
caos politico nella propria regione più ricca. 
Fatta questa premessa politica, quanto è suc-
cesso sui mercati, nelle varie sfaccettature, lo 
riassume Didier Saint-Georges, managing 
director e membro del comitato investimenti 
di Carmignac: «Durante il mese di settem-
bre, i mercati azionari hanno evidenziato una 
performance positiva. Le piazze europee sono 
risultate tra quelle con l’andamento migliore, 

superiore a +3%, grazie soprattutto alla battu-
ta d’arresto messa a segno dalla moneta unica 
nel suo incessante apprezzamento dall’inizio 
dell’anno. L’euro ha registrato il suo primo 
mese di flessione molto lieve nei confronti del 
dollaro statunitense dallo scorso febbraio e la 
conferma da parte della Fed di volere conti-
nuare il processo di normalizzazione mone-
taria, senza aspettare che i dati sull’inflazione 
si avvicinino all’obiettivo, ha sostenuto questo 
movimento. Lo stop avviene proprio quando 

dall’inizio dell’anno la moneta unica ha cor-
retto la sottovalutazione rispetto al biglietto 
verde, raggiungendo un livello quasi in linea 
con il proprio valore nominale e la sua media 
storica dalla data di lancio sul mercato. Inol-
tre Il forte rimbalzo del prezzo del greggio 
di quasi il 10% a settembre ha consentito al 
settore petrolifero di registrare un recupero 
particolarmente evidente nei nostri fondi del-
le materie prime».

UNO SCENARIO DA BOOM
Insomma uno scenario di boom, in cui sono 
tornati a brillare alcuni temi di quasi un anno fa 
con l’avvento del Trump trade: energia e ciclici 
in netto rialzo, dollaro che, dopo un’estate di 
forte debolezza, ha ripreso a rafforzarsi, tassi 
di interesse in aumento, con conseguente ar-
retramento dei prezzi del complesso del red-
dito fisso, e un’Europa in piena ripresa ciclica, 

DIDIER SAINT-GEORGES
managing director e membro 
del comitato investimenti 
Carmignac

ELLIOT HENTOV 
responsabile policy and research 
official institutions Emea
State Street Global Advisors

tornata, seppure flebilmente, a mostrare una 
correlazione inversa fra i suoi asset rischiosi e 
l’euro. In particolar modo l’equity del Vecchio 
continente ha incrementato il proprio passo, 
dopo una gran parte di anno caratterizzata da 
una certa calma sui mercati core: tanto per 
fare qualche esempio specifico, il Dax ha toc-
cato per la prima volta quota 13 mila a metà 
ottobre, mentre lo Stoxx 600 pan-europeo si 
sta riavvicinando ai massimi relativi di maggio.
Ma ha senso tutto ciò? Dipende a quali aspet-

ti si guarda e dall’orizzonte temporale che si 
vuole adottare. Sicuramente l’irrompere del 
rischio politico in Germania non è un elemen-
to trascurabile, come ricorda Elliot Hen-
tov, responsabile policy and research official 
institutions Emea di State Street Global 
Advisors: «La Germania è diventata meno 
prevedibile e i mercati dovrebbero tenerne 
conto: il successo di Alternativa (Afd), parti-
to populista di estrema destra, ha cambiato 
le carte in tavola per la Merkel, eliminando le 
tradizionali opzioni di coalizione di governo. 
La cancelliera si trova ora a sperimentare per 
la prima volta nella storia tedesca un esecuti-
vo formato da tre forze politiche, senza con-
tare l’Unione cristiano-sociale bavarese (Csu), 
e ciò richiederà maggiore coordinamento e 
più trattative. Inoltre, il divario politico tra i 
partiti è ancora elevato e, sia i verdi (Allean-
za ‘90), sia il Partito democratico libero (Fdp) 
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una riduzione da 60 a 30 miliardi degli acqui-
sti mensili di bond a partire dal nuovo anno, 
accompagnata però da un prolungamento del 
quantitative easing fino a settembre 2018 e 
dall’impegno a invertire la rotta, qualora le 
condizioni economiche tornassero a deterio-
rarsi. Inoltre, da quanto enunciato da Draghi, 
un processo di riduzione delle dimensioni del 
bilancio della Bce sembra essere ancora di là 
da venire per molto tempo mentre i tassi di 
interesse apparentemente non verranno toc-
cati fino a molto dopo la fine del Qe.  Non 
sorprenderebbe, però, vista la ripresa eco-
nomica globale, il nuovo corso della Banca 
centrale statunitense e un minimo di ripresa 
dell’inflazione, che in Europa complessivamen-
te si tornasse a premere per una maggiore 
austerità, sia a livello fiscale, sia monetario. A 
questo proposito è interessante quanto viene 
fatto notare da Jacob de Tusch Lee, fund 
manager dell’Artemis Global Income 
Fund di Artemis Investment Mana-
gement: «Se andiamo a osservare la formula 
di Taylor, costruita con una regressione su l’in-
flazione core, il suo differenziale con il target 
della Banca centrale e lo stato del mercato 
del lavoro, vediamo che per gli Usa lo spread 
negativo fra il livello ottimale determinato se-
condo questa formula e gli effettivi tassi della 
Fed ha preso a restringersi solo da qualche 
mese dai massimi storici, che presentavano 
uno scarto maggiore del 4%, arrivando attual-
mente intorno al 2,5%. In Europa, invece, il dif-
ferenziale è ancora tra i più alti di sempre per 
la Germania: quest’ultima infatti, richiedereb-
be tassi addirittura intorno al 7%, mentre per 
la Spagna lo spread fra il livello determinato 
da Francoforte e quello ottimale si è azzerato. 
Per la nazione iberica infatti l’attuale costo del 
denaro appare ottimale».

NUMERI IDEALI
Insomma gli ultimi anni hanno visto le posizio-
ni del fronte nord-europeo messe in minoran-
za un po’ dappertutto in giro per il mondo, a 
parte qualche emergente in crisi come Brasile 
e Russia di recente e l’India qualche anno fa, 
che hanno invece proprio nell’ultimo anno fi-
nito di risanare le proprie economie con una 
politica monetaria di lacrime e sangue. Non 
sorprenderebbe che si tornasse nel prossimo 
futuro a un minore lassismo. Proprio su que-
sto punto, però, si gioca quella che è l’ambi-
guità dei mercati: per accedere a un atteggia-
mento diverso a livello istituzionale ci vorrà 
parecchio tempo e nel frattempo sul breve 

JACOB DE TUSCH LEE
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molto probabilmente saranno alleati scorbu-
tici. Di conseguenza, qualsiasi coalizione go-
vernativa difficilmente riuscirà ad agire con 
rapidità o a mantenere quella stabilità che ha 
sempre contraddistinto la Germania».

CAMBIO A FRANCOFORTE
Inoltre ovviamente c’è la questione delle ban-
che centrali: delle conseguenze delle azioni 
della Federal Reserve si parla nel box a pagi-
na 28, ma non va dimenticato che comunque, 
pur con tutti i ritardi del caso, anche la Bce 
è entrata nella fase calante di questo ciclo 
ultra-espansivo e all’orizzonte incombe un 
passaggio di consegne epocale, soprattutto 
per noi italiani, a Francoforte. L’ultimo mee-
ting del 26 ottobre sembra infatti confermare 
questa strada: in tale occasione è stata decisa 
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periodo, intendendo con tale definizione il 
prossimo anno, hic stantibus rebus, i numeri 
economici sono per certi versi ideali per gli 
investitori. In questo contesto un concetto 
chiave viene espresso da Jean-Michel Six, 
chief economist Europe, Middle East&Africa 
di S&P Global Ratings: «L’Eurozona è 
l’unica regione del mondo che ha sperimen-
tato due recessioni dopo la crisi finanziaria: 
la prima nel 2009 e la seconda nel 2011-2012. 
Attualmente la situazione è però differente:  
la ripresa è cominciata solo nel 2014 e deve 
ancora entrare a pieno regime, pertanto a no-
stro avviso è difficile che essa si riveli di breve 
durata. Ad esempio i dati dell’Eurostat sul Pil 
del secondo trimestre hanno confermato che 
l’economia è cresciuta su base congiunturale 
dello 0,6% con un processo in generale equi-
librato fra tutte le maggiori aree di spesa. La 
domanda domestica è salita dello 0,5%, men-
tre il saldo netto del commercio estero ha 
fornito una piccola, ma comunque positiva, 
spinta all’incremento totale. Tutti i dati soft 
indicano che le prospettive sono ancora soli-
de per il resto dell’anno. La nostra previsione 
è che il Pil dell’Eurozona nel 2017 salga del 
2,1%, ben al di sopra del potenziale di lungo 
periodo che per l’intera area stimiamo intor-
no all’1%. Ciò che è confortante è che que-
sto trend superiore al tasso di lungo periodo 
è attualmente in corso in tutte e quattro le 
maggiori economie dell’Eurozona. Inoltre la 
dispersione della crescita fra tutte le nazioni 
dell’unione monetaria è ai minimi. In futuro 
ci aspettiamo che la componente investimenti 
fornisca ulteriore sostegno all’espansione: nel 
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PORTAFOGLI

Puntare su mid
e small cap
Va da sé che scommettere in maniera troppo forte 
su quelli che comunque continuano a essere seg-
menti piuttosto fragili dell’economia europea non 
è certo attività priva di rischio: non appare di con-
seguenza irragionevole affiancare a simili scelte una 
parte del portafoglio con caratteristiche di growth 
ad alta sostenibilità in futuro: in Europa una certa 
abbondanza di queste caratteristiche è possibile 
trovarla nell’universo delle piccole e medie capita-
lizzazioni.  Le modalità per affrontare questa asset 
class e le prospettive vengono evidenziate da Philipp Schweneke, head of european small&mid 
caps di Deutsche Asset Management: «Ciò che vogliamo è investire in temi di crescita visibile 
e strutturale sul medio-lungo termine. In particolare siamo interessati a driver di sviluppo come la 
domanda dei paesi emergenti, i trend di natura demografica e le tecnologie legate alla conservazione 
delle risorse. All’interno di questi macro-gruppi è possibile trovare aziende small e mid cap che sono 
spesso i campioni nella loro nicchia. Queste società hanno potenzialità di performance in forza di una 
crescita degli utili superiore al mercato all’interno di un ciclo economico. Occorre però stare attenti 
alle valutazioni, anche se certo il nostro non è un approccio value: in particolare spesso nelle small e 
mid cap si trovano situazioni dove il mercato prezza in maniera errata, in quanto non coglie miglio-
ramenti e cambiamenti nelle condizioni operative in corso per interi settori o specifiche aziende».

UN ESEMPIO SIGNIFICATIVO
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto sempre Schweneke riporta un esempio significativo: «Circa 
un anno fa il comparto dei produttori di wafer per l’industria dei semiconduttori era caratterizzato 
da una guerra competitiva che aveva pesanti ripercussioni sui prezzi. Noi abbiamo investito in questa 
area quando il mercato si consolidò in una struttura oligopolistica nell’estate del 2016 e dalle nostre 
analisi abbiamo anticipato una ripresa dei corsi. Il settore poi ha visto anche un consolidamento con 
un minore numero di player rimasti, il che ha aiutato ulteriormente i margini». Anche altre scelte 
elencate confermano la filosofia alla base del processo di investimento descritto: «Fra gli industriali 
troviamo diverse small cap europee ampiamente competitive in comparti dal forte futuro, quali la 
conservazione energetica o l’automazione di infrastrutture chiave come i porti». 

ATTENZIONE ALLE VALUTAZIONI
Insomma qualità e trend di lungo periodo, con una forte attenzione alle valutazioni, anche se può 
forse sembrare curioso che questo driver in un portafoglio equity europeo trovi terreno particolar-
mente fertile nell’asset class delle capitalizzazioni più contenute. Ancora Schweneke ricorda: «Le small 
cap hanno visto il proprio Eps medio crescere nell’ultimo decennio dell’8,2% all’anno, a fronte dello 
zero registrato dalle 200 maggiori aziende europee per capitalizzazione. Questa tipologia di società 
presenta driver di sovraperformance, sia strutturali, sia ciclici rispetto alle big cap. Sul piano struttu-
rale ci sono i campioni mondiali in varie nicchie produttive, una quota maggiore di fatturato e utili 
generati in mercati ad alta crescita e una più forte capacità di innovazione. Fra i sostegni ciclici invece 
possiamo enumerare una maggiore leva operativa e una forte esposizione alla domanda domestica».
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2016, infatti, essa ha fornito lo 0,5% allo svilup-
po complessivo del Pil ed è probabile che per 
il 2017 e il 2018 il contributo sia simile. Inoltre 
il settore delle costruzioni sembra essersi sta-
bilizzato: nel 2017 e nel 2018 dovrebbe vedere 
un aumento di circa il 2%, dopo una media del 
-2,4% fra il 2007 e il 2015. I profitti netti azien-
dali si stanno avvicinando ai massimi storici: le 
imprese sono state in grado di incrementare i 
propri margini grazie alla continua moderazio-
ne salariale e a minori oneri finanziari e fiscali. 
Ciò che poi è interessante è che finora la ri-
presa non è stata associata a una forte cresci-
ta dei prestiti da parte delle banche».

INFLAZIONE AL MINIMO
In questo parere sono contenuti alcuni con-
cetti chiave, che presuppongono comunque 
un quadro di andamento del Pil nominale 
estremamente blando, con quasi nessuna re-
ale spinta inflativa. Al riguardo interessante 
appare l’analisi di John Greenwood, chief eco-
nomist di Invesco: «In definitiva l’inflazione è 

JOHN GREENWOOD
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PERICOLO TASSI DALL’AMERICA

E la Fed cambia passo
Lo scorso 20 settembre è cominciata ufficialmente l’era post quantitative easing in America, un evento 
destinato inevitabilmente a condizionare l’andamento dei mercati di tutto il mondo. Durante il meeting 
della Banca centrale Usa è stato annunciato nei dettagli il piano per la riduzione delle dimensioni del 
bilancio della Fed, che nei circa 10 anni che ci separano dall’avvio della crisi finanziaria, è passato da 
circa 800 miliardi di dollari a 4,5 trilioni: un incremento enorme che ha spinto le politiche monetarie di 
tutto il pianeta a essere basate su approcci e strumenti mai tentati prima, se non in un Giappone ormai 
in deflazione da tempo immemorabile. 
Nelle attività dello stato patrimoniale della Federal Reserve si trovano circa 2,5 trilioni di titoli di stato 
e 1,8 di mortgage-backed security, una percentuale non certo irrilevante della capitalizzazione com-
plessiva di quei mercati. Inoltre va detto che il programma di rientro annunciato è caratterizzato da un 
passo moderato, ma non certo da lumaca: a ottobre si è cominciato con 10 miliardi di taglio al mese 
e il livello verrà aumentato al ritmo di altri 10 miliardi ogni trimestre fino a un totale di 50 al mese. In 
pratica nel primo trimestre del 2018 la Banca centrale scalerà di 20 miliardi al mese, di 30 nel secondo 
e così via. Ciò farà si che nel 2020 lo stato patrimoniale sarà ridotto di qualcosa come 1,5 trilioni. 
All’inizio con ogni probabilità ci si baserà soprattutto sul fatto di lasciare scadere i bond in portafoglio 
con una vita residua ormai bassa senza rinnovare l’investimento. 
Appare quasi pleonastico affermare che quello attuale è un banco di prova forse decisivo per capire 
se l’economia mondiale sia in grado di uscire dallo stato di eccezionalità che l’ha caratterizzata negli 
ultimi anni. Non è un caso che si cominci dagli Usa, dove tutto era partito e dove il ciclo, per quanto 
mediocre, è stato più lungo e stabile. Su ciò con ogni probabilità ha giocato un ruolo importante il 
quantitative easing, su cui ragiona John Greenwood, chief economist di Invesco: «La differenza 
fondamentale fra il Qe europeo e quello statunitense è che quest’ultimo non si è basato in gran parte 
sull’acquisto di titoli dalle banche, come in Europa, bensì da una pletora di istituzioni finanziarie. Il 
processo sviluppato negli Usa ha aumentato i depositi di queste istituzioni presso le banche, spingendo 
l’aggregato M3 alla crescita. In Europa, invece, vi è stato sostanzialmente solo uno scambio di asset da 
parte degli istituti di credito, che hanno diminuito le proprie obbligazioni in portafoglio aumentando di 
converso i depositi detenuti presso la Banca centrale». 

RIAVVIATA LA MACCHINA DEL CREDITO
Dunque l’azione voluta fortemente dall’allora presidente Ben Bernanke è servita a riavviare la mac-
china di creazione del credito, da cui dipende in maniera vitale l’economia statunitense, anche se non 
con i ritmi di un decennio fa. Ancora Greenwood ricorda: «Tra il 2008 e il 2011 cumulativamente 
l’ammontare di prestiti erogato dalle banche americane è calato del 14%. Oggi si hanno incrementi 
annuali del 3-4%».
È interessante notare a proposito di questi dati che però il passo attuale sia uno dei più lenti nel perio-
do post-2011. Infatti lievissimamente sotto il 3% di incremento annuale dei prestiti si è scesi solamente 
nel 2013, in una fase in cui anche gli Usa hanno rischiato di tornare in recessione. In tutto il biennio a 
cavallo fra il 2014 e il 2016 è stato registrato +8%. Chiaramente negli Stati Uniti c’è un affievolimento 
del ciclo ed è proprio in un quadro del genere che Janet Yellen, il cui futuro è piuttosto incerto, sta cer-
cando di tornare a qualcosa che assomigli all’ortodossia monetaria. Ovviamente, per quanto i mercati 
emergenti abbiano conquistato una maggiore autonomia negli ultimi anni, dove va la Fed la maggior 
parte del mondo segue. Insieme alle manovre di riduzione del bilancio d’oltre oceano altre istituzioni, 
Bce in primis, si ritroveranno a scalare le marce. 
Il test è indubbiamente non da poco, visto che sempre Greenwood sottolinea: «Segnali di inflazione 
seria non ce ne sono, a causa della mancanza di un forte aumento delle masse monetarie, pertanto la 
crescita del Pil nominale dovrebbe rimanere bassa con però tassi di interesse che comunque si muo-
veranno al rialzo». Il corridoio è stretto e il rischio, nelle parole dello stesso Greenwood, è vedere un 
effetto di crowding out, in cui il mercato si trovi ad assorbire una grande quantità di Treasury, che ine-
vitabilmente pagherebbero rendimenti più elevati, anche se probabilmente ancora molto bassi rispetto 
alla media storica, e ad attirare liquidità al di fuori degli asset rischiosi. Come si può capire si tratta di 
una strada delicata da percorrere con il rischio di numerosi e importanti errori.
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GRANDE FLESSIBILITÀ
Ciò che forse è rassicurante per gli investitori è che comunque in questi anni i banchieri centrali di tut-
ta la Terra hanno mostrato una grande flessibilità e nessun attaccamento ad apparati ideologici partico-
lari, il che in pratica renderebbe facile nel caso interrompere o anche invertire il processo. Da questo 
punto di vista parole molto chiare vengono pronunciate da Guy De Blonay, gestore di Jupiter 
Asset Management: «Nessuna banca centrale ha come scopo destabilizzare i mercati finanziari: 
per la Fed essi rimangono una centrale fondamentale di creazione di ricchezza. Questo elemento è 
stato e rimane importante nella ripresa globale. Tenendo tutto ciò a mente, è interessante osservare i 
commenti della presidente Yellen, che ha sottolineato che forse si stava muovendo con troppa lentezza 
nel processo di rialzo dei tassi. Per quanto ci riguarda ciò significa che probabilmente a dicembre avre-
mo un ulteriore rialzo, cui faranno seguito altri tre nel 2018. Chiaramente, e questa è un’interessante 
novità, le autorità monetarie attualmente sono preoccupate di rimanere indietro rispetto al processo 
di ripresa. Ovviamente una parte dei mercati non condivide questo pensiero e anzi c’è chi vede per il 
2018 una curva dei Treasury piatta. Personalmente ritengo che ci siano sì alcuni rischi, ma sono in un 
contesto di forza economica, con un’occupazione ai massimi storici. Evidentemente la Federal Reserve 
si aspetta un significativo aumento delle aspettative di inflazione a breve».  
Finora in effetti i mercati hanno mostrato di credere alla solidità dell’insieme, dato che l’S&P 500 sta 
mettendo a segno un record dopo l’altro. Un quadro interessante della situazione  viene descritto 
da Cormac Weldon e Stephen Moore, fund manager per l’azionario Usa di Artemis In-
vestment Management: «È vero che negli ultimi mesi la curva dei rendimenti dei Treasury si è 
appiattita parecchio, ma la struttura attuale è compatibile con aspettative di rallentamento economico 
e non di recessione, una previsione che riteniamo corretta. Se osserviamo il core dell’S&P 500, ovvero 
le aziende quotate al netto dei settori dei servizi finanziari, delle utility, dell’energia e delle commodity 
industriali, vediamo che i margini sono in aumento». 

UN PROBLEMA DI FONDO
Resta però anche nel caso americano un problema di fondo, ben sintetizzato in una nota di Fideli-
ty International: «Abbiamo compiuto un lungo viaggio in questo ciclo rialzista e alcuni dei suoi 
fattori trainanti sono quasi al termine. La storia indica comunque che la situazione attuale potrebbe 
protrarsi a lungo. Un’uscita anticipata dal mercato sarebbe una scelta errata e implicherebbe la perdita 
di rendimenti potenzialmente importanti. La crescita globale è infatti solida ed è accompagnata da un 
incremento degli utili altrettanto favorevole. I dividend yield sull’S&P500 si attestano al di sopra dei 
rendimenti dei decennali Usa, quindi i titoli sono ancora sostenuti dalle valutazioni relative. Al momen-
to le banche centrali devono svolgere un compito molto difficile: operare una distinzione tra fattori 
ciclici e strutturali. Ci si chiede essenzialmente se quella cui assistiamo sia una ripresa sostenibile, 
oppure semplicemente un recupero ciclico nel contesto di una stagnazione secolare. A nostro avviso, 
l’attuale ripresa è ciclica e quindi non sufficiente per giustificare un rialzo consistente dei tassi, poiché 
fattori strutturali, quali l’eccesso di indebitamento, l’invecchiamento della popolazione e la bassa pro-
duttività danno agli investitori e alle banche centrali numerosi motivi per mantenere un atteggiamento 
prudente. Considerando i bassi livelli di disoccupazione e l’aumento dei salari, secondo le stime, si 
sarebbero dovute verificare alcune pressioni inflazionistiche; la situazione tuttavia è rimasta invariata. 
L’inflazione degli Usa è stata insolitamente debole per sei mesi consecutivi, ma secondo l’opinione 
di Janet Yellen si tratta di una congiuntura temporanea, nonostante la Fed abbia rivisto al ribasso le 
proprie stime di inflazione. Le previsioni della Banca centrale Usa continuano a indicare un aumento 
dei tassi a dicembre e tre incrementi legati all’andamento dei dati nel 2018. Un’ulteriore debolezza 
dell’inflazione desterebbe alcune perplessità sulle vere condizioni dell’economia statunitense, pertanto 
risulta fondamentale monitorare questi dati». Siamo adesso di fronte a un’accelerazione temporanea, 
non di fronte a un cambiamento strutturale delle condizioni e probabilmente vale la pena tentare di 
capire se questo processo è solido a sufficienza per reggere l’impatto di politiche monetarie meno 
eterodosse. Bisogna però sperare che questa distinzione sia ben chiara nella testa dei banchieri cen-
trali che hanno in mano le sorti dei mercati internazionali. 

un fenomeno monetario e molti economisti 
ritengono che siano gli elevati disavanzi nei 
conti pubblici a causare l’aumento dei prezzi. 
In realtà in molti casi ciò non sembra vero: 
se guardiamo ad esempio all’America dell’era 
Reagan scopriamo che nel 1980 l’inflazione in 
Usa raggiunse il 14,8% a fronte di un deficit 
fiscale pari all’1,3% del Pil. Nel 1986 l’incre-
mento dei prezzi era sceso all’1,1%, mentre 
i conti pubblici quell’anno mostrarono un 
saldo pari a -5,9% del Pil. Se è dunque so-
prattutto l’aumento di moneta a determinare 
l’inflazione, si capisce perché essa continui a 
essere limitata: infatti in tutta l’area Ocse fra 
il 1995 e il 2008 gli aggregati M2 e M3 cre-
scevano dell’8,7% all’anno, mentre tra il 2009 
e il 2016 si è scesi a un incremento annuo 
del 6,5%. Contemporaneamente il Cpi nello 
stesso gruppo di nazioni è risultato il 3,6% 
nel 1995-2008 e l’1,6% nel 2009-2016». 
Non sorprende che lo stesso Greenwood 
definisca l’attuale ciclo come mediocre, ma 
destinato a durare e in un simile ambiente 
non sembra poco plausibile assistere a un 
rialzo dei rendimenti sul mercato obbliga-
zionario non particolarmente significativo. 
Ancora Greenwood, infatti, sottolinea che 
i rendimenti del decennale americano sono 
quasi sempre stati (eccetto che nel 2008-
2009) inferiori al livello del Pil nominale. Dal 
momento che questo rapporto continua a 
mostrare un andamento anemico, sull’obbli-
gazionario Usa eccessivi sconvolgimenti non 
ce ne dovrebbero essere. Grazie all’effetto 
di sostituzione che comunque caratterizza i 
Treasury, tutto ciò offre una solida base per 
arrivare a un minimo di assestamento verso 
valori meno grotteschi dei rendimenti dei 
Bund senza incorrere nel panico sui mercati. 
In definitiva si può dire che i mercati stan-
no puntando sul fatto che l’economia è co-
munque nell’orizzonte della prevedibilità 
dell’attuale ciclo economico (da qui al 2019) 
sufficientemente forte, in un quadro però di 
grande moderazione dei prezzi e, si spera, del 
complesso dei tassi di interesse sui mercati. 
Ciò dovrebbe consentire di avviare la grande 
inversione monetaria per tornare a una par-
venza di normalità da parte delle banche cen-
trali senza psicodrammi, con il caveat però 
di una continuità politica e istituzionale che 
non porti a sovrastimare l’effettiva forza del 
quadro globale. 
Nel caso, comunque, non appare la peggiore 
delle decisioni per gli investitori tentare di 

continua a pag. 32
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I numeri 
della 
crescita

ANCORA EUROPA, NONOSTANTE TUTTO

COVER STORY

+2%
le aspettative 
di crescita del Pil 
dell’Eurozona
nel 2018 
fonte:  Consensus Economics

+1,2%
il tasso di inflazione 
previsto dalla Bce 
per il 2018 
in Europa 
fonte: Bce

+2,6% 
la variazione congiunturale 
della produzione industriale 
tedesca ad agosto 
(ultimo dato disponibile), 
un valore significativamente 
più elevato rispetto alle 
aspettative
fonte: Destatis

56,7
il valore del Pmi 
composito
dell’Eurozona a set-
tembre, in rialzo ri-
spetto a 55,7 del mese 
precedente 
fonte Ism
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-29 punti base
il tasso Eonia 1y1yf,
indicatore di un mercato che 
non si aspetta rialzi dei tassi 
da parte della Bce prima del 
2019 
fonte:  Artemis

0%
lo spread fra i tassi 
stabiliti dalla Bce 
e il valore ottimale 
per la Spagna 
stabilito secondo la 
regola di Taylor 
fonte:  Artemis

-7%
lo spread fra i tassi 
stabiliti dalla Bce
e il loro livello 
ottimale secondo 
la regola di Taylor 
per la Germania
fonte: Artemis

9,2%
il tasso di disoccupazione 
in Eurozona nel 2017. 
Era il 10,0% nel 2016 
fonte Imf

+1,5%
il Pil previsto nel 
2017 per l’Italia 
fonte Imf

+2,0%
la crescita del 
Pil pro capite 
nell’Eurozona 
nel 2017 
fonte Imf
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posizionarsi quanto più possibile con un por-
tafoglio che sia in grado di mostrare una certa 
indipendenza, nel significato statistico del ter-
mine, da eventuali shock esogeni provenienti 
da Francoforte, dalla Fed o dalla scena politica 
continentale. Va ricordato infatti un elemen-
to: nessun ciclo dura per sempre e prima o 
poi la recessione tornerà. Vale quindi la pena 
tentare di capire come riuscire a non subire 
troppi danni in questo scenario futuro, senza 
contare che la persistenza dell’attuale “trade 
da grande moderazione” poggia su un sentie-
ro sì possibile e realistico, ma anche fragile e 
pieno di incognite. 

UN CORRIDOIO PER INVESTIRE
L’Europa e il mondo si trovano dunque in una 
situazione di moderata, ma complessivamente 
decorosa espansione macro, accompagnata 

manager dell’Artemis Pan-European 
Long/Short di Artemis Investment 
Management: «Il prodotto che gestisco 
per mandato può arrivare ad avere posizioni 
nette che vanno da +75% degli attivi a -10%. 
L’esposizione lorda lunga è contenuta fra il 
100% e il 200%. Attualmente siamo lunghi per 
un ammontare netto pari al 50% degli Aum. 
Si tratta di un valore medio all’interno di uno 
scenario di mercato rialzista. Ad esempio nel 
2005-2007 il totale equivalente era il 75%. Mi 
sento di affermare che ciò che stiamo vivendo 
attualmente è una ripresa ciclica che gli inve-
stitori non possono permettersi di non coglie-
re. Non a caso il peggiore drawdown della mia 
carriera è avvenuto nel 2003, quando ho im-
piegato diverso tempo a capire che il rimbalzo 
delle quotazioni era dovuto a una sostanziale 
ripresa economica. Oggi siamo in uno sce-
nario di mercato in cui vi è una grandissima 
quantità di denaro che si trova concentrata 
o su temi growth, immersi in un percorso di 
crescita secolare, o nelle azioni a maggiore di-
videndo, con caratteristiche simili a quelle di 
un’obbligazione corporate. In entrambi i casi 
le quotazioni sono estremamente elevate ed è 
difficile pensare che in futuro le performance 
possano essere le stesse del recente passato. 
In ciò l’Europa non fa eccezione: fa parte del-
lo stesso processo ciclico, solamente con un 
marcato ritardo temporale».

PROFITTI SU DEL 12,8%
Allo stato attuale i profitti dell’indice Msci Eu-
rope, che copre i 15 maggiori mercati equity 
della parte sviluppata del Vecchio continente, 
sono previsti in crescita per il 2017 del 12,8%. 
Diversi osservatori hanno fatto notare che 
la vera novità di quest’anno è stata costituita 
dal fatto di non avere visto le previsioni de-
gli analisti precipitare man mano che i conti 
economici effettivi venivano pubblicati, feno-
meno che è stato immancabile dal 2011 fino 
alla fine dell’anno scorso. Per un intero lustro 
regolarmente all’inizio di ogni anno veniva 
enunciata una stima di crescita a doppia cifra, 
presto smentita, ma quest’anno per fortuna 
le aspettative si stanno avverando. È interes-
sante, però, analizzare da dove provengono i 
maggiori contributi, a livello settoriale, a una 
simile cuccagna. Sempre Paul Casson ricor-
da: «Del +12,8% atteso per l’Msci Europe, il 
2,7% (la percentuale più elevata) dovrebbe 
arrivare dall’energia, il 2,5% dai beni di consu-
mo discrezionali, il 2,2% dai materiali di base, 
l’1,6% dai beni di largo consumo, l’1,2% dalle 

da un passaggio epocale a livello di politica 
monetaria che, partito dagli Usa, sta adesso 
arrivando anche nel Vecchio continente, il tut-
to mentre il rischio politico continua a essere 
vivo e vegeto nel sistema. Il diverso orizzonte 
temporale dei fenomeni in corso permette 
comunque di ricavare un corridoio interes-
sante in cui vi sono ancora spazi di crescita 
per gli asset rischiosi. Anche se innanzitutto va 
puntualizzato che difficilmente vedremo nei 
prossimi anni rerating come quelli del 2013 
o del 2017; l’importante sarebbe però riusci-
re a ottenere rendimenti reali di buon livello, 
possibilmente senza passare in mezzo a nuovi 
2015-2016. 
E il recente passato permette proprio di ana-
lizzare che cosa è veramente cambiato negli 
ultimi anni. Da questo punto di vista un ritrat-
to interessante lo offre Paul Casson, fund 

MSCI EUROPE: REGRESSIONE TRA RENDIMENTI 
NEI 10 ANNI SUCCESSIVI E CAPE

Why valuation matters
Good companies can be bad investments if the entry 
price is wrong
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I Fondi sono comparti di Investec Global Strategy Fund, un fondo OICVM strutturato come una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) ai sensi delle leggi 
lussemburghesi. La presente comunicazione non è un invito all’investimento e non costituisce un’offerta di vendita. Prima di eventuali decisioni di investimento si consiglia di visionare il Prospetto informativo e il 
KIID, documento contenente le informazioni chiave per l’investitore, dove sono specificati gli eventuali rischi. I prezzi del Fondo e copie in lingua inglese del Prospetto, delle relazioni e conti semestrali e annuali e 
dell’atto costitutivo, e copie in lingua italiana del KIID sono disponibili presso www.investecassetmanagement.com e possono essere richieste gratuitamente a: BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 
20123 Milano. Investec Global Multi-Asset Income Fund può investire oltre il 35% dei propri asset in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro SEE.

È una questione di prospettiva: per trovare le opportunità bisogna sapere dove 

cercarle. La nostra visione unica del mondo ci consente di vedere il potenziale 

dove gli altri non guardano. Le nostre radici sudafricane ci permettono di  

scoprire le opportunità, ovunque si trovino.

Scopri il nostro approccio esclusivo e alcune delle nostre principali soluzioni di 

investimento: Investec European Equity Fund, Investec Global Franchise Fund 

e Investec Global Multi-Asset Income Fund.

Per trovare le risposte che cercate, andiamo oltre i luoghi comuni.

Out of the ordinary™Il capitale può essere esposto a rischi.

Come 
possono le

nostre origini
determinare il 

     vostro   futuro?
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banche e altrettanto dagli industriali. Tutti gli 
altri comparti sono sotto l’1%. In particolare 
il contributo si prevede nullo per le utility e le 
telecomunicazioni, mentre cura della salute e 
It dovrebbero fornire rispettivamente +0,5% 
e +0,3%».
Se l’It in Europa pesa troppo poco per influire 
in maniera significativa sul totale, non si può 
fare a meno di rilevare che il Vecchio conti-
nente oggi è speculare rispetto alla sua realtà 
di poco tempo fa, con la ripresa domestica a 
farla da padrona. Quest’ultima porta a un mix 
interessante di azioni spinte da investimenti e 
consumi, con un chiaro gusto value. In pratica 
sono i settori più maltrattati nel recente pas-
sato a offrire ancora, nonostante la parziale 
ripresa di quest’anno, le opportunità migliori 
nel futuro prossimo, anche se in un paradigma 
fatto nel complesso di minori rendimenti per 
gli asset rischiosi. 
Non sorprendono a questo punto le scelte 
attuali di portafoglio di Paul Casson: la mag-
giore posizione netta è costituita proprio dal 
comparto energetico, con il 19,4%, senza alcu-
na posizione corta; seguono i servizi finanziari 
in cui il 17,2% degli asset è allocato in posizio-
ni lunghe. All’estremo opposto troviamo It e 
utility. In questi ultimi due casi non vi è alcun 
investimento rialzista, mentre il totale short 
è rispettivamente pari al -3,2% e al -4,4% de-
gli Aum. Strategie di questo genere due anni 
fa sarebbero sembrate a dir poco azzardate, 
mentre oggi il tutto rappresenta una scelta 
totalmente logica, soprattutto se ipotizziamo 
una consistente rotazione all’interno di rendi-
menti degli indici contenuti.
Ovviamente la domanda che sorge sponta-

nea è se vi sia ancora spazio per questi temi, 
viste comunque le ottime performance negli 
ultimi mesi. Se osserviamo infatti l’Msci Eu-
rope banks, vediamo che il suo rendimento 
totale in euro nei primi nove mesi dell’anno è 
stato +16,37%, contro +9,56% dell’Msci Euro-
pe. L’energia è stata invece nella prima parte 
dell’anno uno dei comparti più in difficoltà, a 
causa dei bassi corsi del petrolio, e solo nelle 
ultime settimane è tornata a livelli più accet-
tabili. A inizio ottobre l’Msci Europe energy 
rimaneva in calo da fine 2016 dell’1,64%, con 
però quasi +9% fatto nel solo mese di set-
tembre.

UNO SCENARIO BENIGNO
Questi numeri danno l’idea del potenziale 
presente nello scenario benigno su cui tutti 
sembrano contare. Ovviamente petrolio e 
gas dipendono non poco dai delicati equilibri 
che si andranno a raggiungere sui rispettivi 
mercati. Entrambi i settori, però, presentano 
una caratteristica comune: negli ultimi anni 
hanno dovuto affrontare un processo di ri-
strutturazione della propria base di costi che 
oggi costituisce un trampolino di lancio per 
una ripresa degli utili a fortissimo beta rispet-
to all’andamento generale europeo. 
Per quanto riguarda le banche, indicativo ap-
pare il commento Guy De Blonay, gestore 
del fondo Jupiter Global Financial di 
Jupiter Asset Management: «Le ban-
che sono per propria natura ancora più ci-
cliche delle assicurazioni. La correlazione fra 
i loro profitti e l’andamento del Pil è decisa-
mente elevata. La fase a partire dal 2009 è sta-
ta caratterizzata da tassi di interesse sempre 
più bassi e in diverse realtà europee si è ar-
rivati in territorio negativo, fattore che ha in-
fluito pesantemente sul margine di interesse. 
In compenso i requisiti in termini di capitale 
sono diventati sempre più rigidi. Il risultato è 
che il modello di business degli istituti di cre-
dito europeo è stato completamente rotto, 
il che ha portato a una distruzione di valore 
per gli azionisti. Tuttora diversi titoli del com-
parto quotano a livelli del 40-50% inferiori ri-
spetto ai loro picchi storici. Se lo scenario di 
buona ripresa accompagnato da un processo 
graduale di rialzo dei tassi dovesse rivelar-
si corretto, allora le opportunità sarebbero 
significative, in quanto comunque le banche 
europee hanno dovuto ridurre  molto la loro 
struttura dei costi. Quest’ultima nei prossimi 
tre anni dovrebbe rimanere identica, mentre 
le entrate potrebbero vedere un sostanziale 
miglioramento grazie a una ripresa nel volu-

me dei prestiti e a un più significativo margine 
di interesse».
A queste considerazioni poi non si può evi-
tare di aggiungere quelle enunciate da Jeff 
Taylor, head of european equities di In-
vesco: «Se andiamo a guardare i dati storici 
dei rendimenti dell’Msci Europe dalla sua cre-
azione nel 1969, prendendo come misura il 
Cagr su un decennio successivo e operando 
una regressione rispetto al Cape (il P/E stori-
co basato sui profitti del decennio preceden-
te, n.d.r.) al momento dell’acquisto, scopria-
mo che c’è una correlazione negativa molto 
significativa. In pratica anche buone aziende 
possono rivelarsi un pessimo investimento se 
il prezzo di entrata è sbagliato». 
Come si può vedere dal grafico a pagina 32, 
l’R quadro della regressione risulta pari a 0,74, 
un valore che molto raramente si riscontra 
nell’ambito dell’analisi quantitativa in finanza, 
mentre il Cape odierno è intorno a 18,6x. 
Anche in questo caso dal grafico si può estra-
polare che questo dato è in generale compa-
tibile con rendimenti attesi per il decennio 
successivo ragionevolmente compresi fra la 
parte alta della singola cifra e quella bassa dei 
numeri teen. Vi è poi un’altra ragione per cui 
non è irragionevole sostenere che i vari temi 
value del Vecchio continente abbiano davan-
ti ancora un sentiero plausibile. Sempre Jeff 
Taylor spiega: «Anche se la ripresa di questo 
tipo di azioni può apparire significativa dalla 
seconda metà del 2016, il gap in termini di 
rendimento accumulato da fine ‘86 da parte 
dei titoli value dell’Msci Europe rispetto ai 
growth è tuttora di poco inferiore rispetto ai 
massimi storici a inizio 2016. Se poi andiamo 
a vedere il gap in termini di valutazioni fra 
azioni care e titoli più economici su una base 
sector-neutral in Europa, siamo ancora ben al 
di sopra della media storica».
In conclusione non si può fare a meno di 
notare un elemento: nell’azionario europeo 
per raggiungere il giusto mix di growth e va-
lue è necessario da una parte rivolgersi, con 
un significativo overweight, alle small&mid 
e dall’altra puntare su gruppi di settori che 
stanno solo adesso vivendo una seria guari-
gione, che peraltro dipende dalla continuazio-
ne delle condizioni quasi miracolose attuali. 
Un eccesso di zelo da parte delle banche 
centrali, un qualche shock serio proveniente 
dai mercati emergenti o anche un semplice 
affievolimento della crescita non sarebbero 
indolori per un paradigma, che, per come è 
stato descritto, presenta non poche fonti di 
rischio.

PAUL CASSON
fund manager
Artemis Pan-European Long/Short
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In questa categoria rientrano por-
tafogli la cui realizzazione è basa-
ta su una specifica caratteristica, 
come titoli small e mid cap, un 
elevato livello di dividend yield, 
criteri strettamente value o altri 
incentrati sul momentum o sulla 
minimizzazione della volatilità. Il 
momentum si è rivelato nell’ulti-
mo ventennio in assoluto il fattore 
che ha regalato più soddisfazioni, 
mentre i portafogli azionari basa-
ti sulla bassa volatilità hanno mo-
strato un andamento ben diverso. 
In questo contesto è fondamentale 
un approccio estremamente attivo 
da parte del money manager

Factor-based investing è uno di quei termi-
ni ombrello che negli ultimi anni è divenuto 
di gran moda presso gli investitori. In buo-
na parte ciò è stato dovuto all’ascesa, sia in 
termini di masse gestite, sia di quantità e di 
livello di sofisticazione, degli Etf, che sempre 
più propongono prodotti con questa eti-
chetta. Essenzialmente, nella sua accezione 
più semplice, con tale espressione si intende 
la costruzione di portafogli la cui realizza-
zione è basata su una specifica caratteristica. 
Quest’ultima, se individuata con oculatezza, 
dovrebbe portare a extra rendimenti, quan-
to meno sul lungo periodo. Nel gruppo, ad 
esempio, rientrano i fondi che si basano su 
criteri dimensionali, come quelli composti 
da small e mid cap, oppure altri con un ele-
vato livello di dividend yield. Non mancano 
poi le allocazioni basate su criteri stretta-
mente value o altre incentrate sul momen-
tum o sulla minimizzazione della volatilità. E 
la fantasia finanziaria ha trovato anche molti 
altri criteri di selezione.

TRE RAGIONI PER SCEGLIERE
Per quale ragione un investitore dovrebbe 
andare a scegliere uno o più posizionamen-
ti così specifici, invece che organizzare le 
proprie scelte secondo un approccio bot-
tom up puro? A questa domanda prova a 
rispondere in maniera semplice, ma efficace, 
Michael Fraikin, global head of research 
di Invesco Quantitative Strategies: 
«Essenzialmente possiamo indicare tre ra-
gioni per cui gli investitori si aspettano di 
guadagnare un rendimento extra derivante 

di Boris Secciani
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dal fattore scelto. Può essere infatti che esso  
presenti un grado rischio maggiore rispetto 
al mercato nel suo complesso, generando 
magari un percorso di rendimenti molto 
volatile; possono poi influire inefficienze 
di mercato dovute alle caratteristiche del 
comportamento umano; infine vi può essere 
la presenza di altre inefficienze dovute a re-
strizioni e limitazioni a livello regolatorio».

L’ANOMALIA DELLE SMALL&MID
Un esempio concreto di quanto afferma-
to si può trovare nel mercato delle small 
e mid cap europee, come ricorda Philipp 
Schweneke, head of european small mid 
cap e gestore del fondo Deutsche In-
vest I European Small Cap. di Deu-
tsch Asset Management, in quella che 
definisce l’anomalia delle piccole e medie 
capitalizzazioni europee: «In questa asset 
class è possibile ottenere rendimenti con 
un livello di rischio addirittura minore. Se 
andiamo a vedere i dati dall’inizio del 2001 
alla fine di settembre 2017, l’universo small 
& mid nel Vecchio continente ha offerto una 
sovraperformance rispetto alle capitalizza-
zioni maggiori di oltre il 190%. La volatilità 
storica calcolata su 30 giorni e annualizzata 
è stata del 20% per le aziende di maggiori 
dimensioni, del 18,7% per le mid cap e del 
18,5% per le small».
In gran parte questa discrepanza è stata 
dovuta al diverso andamento dei profitti in 
Europa, con interi segmenti dell’economia 
continentale nella depressione più fonda, 
ma non è irragionevole ritenere che una 
buona percentuale dell’alfa nasca dal fatto 
che semplicemente gli investitori non cono-

MICHAEL FRAIKIN
global head of research 
Invesco Quantitative Strategies

scono questo universo e non ci investono. 
Sempre Schweneke, infatti, sottolinea che «il 
19% delle azioni del nostro universo small 
& mid cap non è coperto da alcun analista, 
mentre il 48% viene analizzato da un nume-
ro di analisti compreso fra uno e cinque; 
solo il 15% è definibile come highly covered, 
con più di 10 analisti che lo seguono».

ANCHE PROBLEMI REALI
Questo è un chiaro caso di inefficienza com-
portamentale da cui sgorga un extra-rendi-
mento, però a volte il fenomeno è causato 

da problemi reali, quali un sentiero di per-
formance altamente volatile e a forte beta 
rispetto alle fasi di crisi dei mercati. Indica-
tivo in questo ambito appaiono le ulteriori 
considerazioni di Michael Fraikin: «Se andia-
mo a osservare l’andamento di diversi fat-
tori nell’Msci world (indice che include i 23 
maggiori mercati sviluppati-n.d.r.), scopria-
mo che sul lungo periodo sono molti quelli 
fra essi che hanno portato a una sovraper-
formance. Nel medio e nel breve periodo, 
però, possono andare incontro a fasi decisa-
mente negative».

ANDAMENTO DI ALCUNI FATTORI PRINCIPALI RISPETTO ALL’MSCI WORLD
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LE DUE FACCE DEL MOMENTUM
Non sorprende in quest’ottica quanto viene 
osservato su un portafoglio basato sul mo-
mentum sempre sull’Msci world a partire 
dalla fine del 1997 al termine dell’anno pas-
sato. Complessivamente l’extra-rendimento 
è stato superiore al 60%, uno scarto relativo 
che era già stato toccato negli ultimi mesi 
del 2007. Nel biennio successivo a tale data, 
però, nel mezzo della crisi finanziaria, quasi 
i due terzi del denaro in più messo in sac-
coccia si sono dissolti. In pratica, puntando 
sul momentum, insieme a una miniera d’oro 
di alfa bisogna avere la forza e la capacità di 
ingerire tanto beta. 
Speculare, invece, appare il discorso sulla 
strategia incentrata sull’elevato dividend 
yield: nel complesso a livello globale i profit-
ti extra cumulati tramite questa strategia di 
investimento dalla fine del 2001 sono stati 
pochissimo volatili, oscillando in percen-
tuale quasi sempre fra il 10% e il 20%, ma 
in precedenza vi erano state fasi piuttosto 
dure. Fra la fine del 1997 e i primi mesi del 
2000, infatti, le società che staccano elevati 
rendimenti avevano fornito il 20% in meno 
rispetto all’Msci world, in un’epoca domina-
ta dall’ossessione per le azioni growth della 
prima ondata di internet. Dalla fine del 2001, 
però, la situazione si era ribaltata e da allora 
sostanzialmente, se si fosse puntato su que-
sto particolare fattore, non si sarebbe otte-
nuto nulla di più rispetto al mercato.

OPPORTUNITÀ E DISCREPANZE
Dunque nell’alveo di queste strategie vi sono 

nere sul lungo periodo un solido alfa, limi-
tando però volatilità e correlazione con il 
complesso degli asset rischiosi. 

DUE STRATEGIE OPPOSTE
Per illustrare il concetto appena espresso 
vale la pena concentrarsi su due specifiche 
strategie factor-based: quella incentrata 
sul momentum e quella che minimizza la 
volatilità. Per certi versi esse sono l’oppo-
sto l’una dell’altra, innanzitutto in termini 
di performance. Infatti, pur con i suoi alti 
e bassi, il momentum si è rivelato nell’ul-
timo ventennio in assoluto il fattore che 
ha regalato più soddisfazioni, mentre i 
portafogli azionari basati sulla minimizza-
zione della volatilità hanno mostrato un 
sentiero diverso. Infatti, se identifichiamo 
sei fattori principali per l’Msci world da 
fine ‘97 al termine dell’anno scorso, ossia 
value, momentum, quality, minimum vola-
tility, high dividend yield ed equal weight, 
scopriamo che la riduzione della volatilità 

MARCELLO MATRANGA
responsabile per l’Italia 
Robeco

tante opportunità, ma anche discrepanze di 
mercato destinate a chiudersi relativamente 
in fretta. C’è il rischio di posizionarsi su un 
passato che non si ripete più o, nel caso del 
momentum, (in termini di rendimento bruto 
è comunque da una generazione l’approccio 
migliore) vi è la consapevolezza di dovere 
affrontare lunghi periodi di volatilità e pes-
sime performance negative. Non sorprende 
perciò che il segreto per ottimizzare questa 
filosofia di investimento sia necessariamen-
te passare per una gestione fortemente at-
tiva e caratterizzata da un’ampia diversifica-
zione. Sempre Fraikin infatti ricorda: «È vero 
che diversi fattori sovraperformano nel lun-
go periodo, però, come abbiamo visto, mol-
te strategie nel breve spesso costringono 
gli investitori a incassare rendimenti relativi 
scadenti. Però ciò non è vero per tutti i fat-
tori contemporaneamente, da qui il grande 
potenziale di strategie di diversificazione». 
In pratica, mischiando diversi factor con un 
approccio fortemente attivo, si può mante-
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si è piazzata al quarto posto, davanti sola-
mente a value e high dividend yield. Non 
sorprendentemente poi questi due ultimi 
approcci hanno storicamente mostrato 
un’elevata correlazione. Il ruolo del fatto-
re minimum volatility, però, è abbastanza 
evidente e ben sintetizzato da Marcello 
Matranga,  responsabile per l’Italia di 
Robeco: «A nostro avviso è importante 
considerare di inserire una strategia di in-
vestimento attiva a bassa volatilità, come la 
famiglia di prodotti Robeco Conservative 
Equities, nei portafogli azionari od obbliga-
zionari. Dal 2006 queste strategie conser-
vative equities sono riuscite a offrire una 
riduzione media della volatilità del 25%. In 
particolare, durante fasi di mercati molto 
volatili, hanno generato valori elevati di alfa 
aggiustato per il rischio. L’aggiunta di que-
ste strategie a bassa volatilità in portafogli 
precostituiti riduce il drawdown in periodi 
di mercato volatile (ribassista) grazie a un 
beta più contenuto e a una bassa correla-

zione con altre strategie attive».

RESPONSO ECCELLENTE
In generale il responso da parte degli inve-
stitori è stato eccellente, il che rincuora da 
un paio di punti di vista. Per l’industria ciò 
significa che vi è ancora spazio per approcci 
attivi, mentre i clienti sembrano dimostra-
re un’elevata comprensione degli obiettivi 
e degli strumenti per raggiungerli. Ancora 
Matranga sostiene: «Negli ultimi dieci anni 
ciò che ha riscosso maggiore successo è 
stato senz’altro il fattore di bassa volati-
lità (low-risk factor). Oggi vediamo che la 
maggior parte dei clienti vuole avere un 
portafoglio multi-fattoriale ben bilanciato o 
per battere il benchmark (una strategia a 
obiettivo di information ratio) o per otte-
nere elevati ritorni assoluti aggiustati per il 
rischio. Inoltre, è molto interessante vede-
re sempre più investitori, un tempo esclusi-
vamente passivi, che replicavano indici pon-
derati per la capitalizzazione di mercato, 
iniziare a selezionare strategie che mirino 
allo stesso premio di rischio sull’azionario, 
ma in maniera più intelligente. Questo ap-
proccio è chiamato enhanced indexing e 
permette di ottenere migliori rendimenti in 
linea con quelli del mercato (al netto delle 
commissioni), integrando inoltre, sia cri-
teri di sostenibilità, sia le ultime scoperte 
accademiche nel campo degli investimenti 
fattoriali».

QUALE SOSTENIBILITÀ?
Infine resta da affrontare un importante 
argomento: come abbiamo visto, il mo-
mentum è stato l’assoluto protagonista 
dell’ultimo ventennio, pur con fasi di calo 
e instabilità alquanto pronunciate. In realtà 
sembra che investire sistematicamente sul-
le azioni che stanno andando meglio porti 
a sovraperformance notevolissime. La do-
manda che sorge spontanea riguarda dun-
que la sostenibilità in futuro del fenomeno, 
visto che comunque il periodo che va dai 
tardi anni ‘90 a oggi ha costituito un’epo-
ca per certi versi irripetibile nella storia 
dei mercati finanziari. La risposta al quesi-
to dipende da ciò che si intende per mo-
mentum: infatti spesso l’errore che viene 
commesso nell’approcciare questo fattore 
(così come altri come l’equal weight o le 
small e mid cap) consiste nell’identificar-

lo con portafogli squisitamente growth. È 
chiaro che in un periodo caratterizzato da 
un crollo del costo del denaro, e quindi da 
un più elevato equity risk premium, da un 
progressivo abbassamento del tasso di cre-
scita economica e da una sempre maggiore 
concentrazione dell’incremento dei profitti 
in alcuni temi e aziende, è solo naturale che 
gli investitori abbiano inseguito il growth a 
tutti i costi, andandolo a sovrapporre con il 
momentum. Non aiuta neppure il fatto che 
il value abbia visto le performance specu-
larmente più scadenti di tutte. 

CONTA IL MODELLO
Questo paradigma ovviamente è alla base 
del suo elevatissimo e anche piuttosto 
asimmetrico beta nei periodi di crisi. In re-
altà molto dipende dal dinamismo del mo-
dello con cui ci si posiziona sulle azioni di 
questo fattore. 
E continua Marcello Matranga, di Robeco: 
«Il fattore momentum riuscirà sempre a 
trovare margine per generare rendimenti 
significativi. È semplice: che i mercati sia-
no in salita o in discesa, strategie di inerzia 
ben progettate garantiranno migliori indici 
di Sharpe rispetto a semplici allocazioni in 
un portafoglio di mercato. Ciò perché, se i 
mercati sono in crescita, le strategie mo-
mentum possono fare bene. E se i mercati 
sono in una fase ribassista? Semplice, una 
buona strategia momentum andrà a sele-
zionare quei titoli che non hanno perso 
tanto valore. In altre parole, si posizione-
ranno sul fronte più sicuro. Questo fatto 
potrebbe essere contro-intuitivo e lo sap-
piamo, ma solo perché la maggior parte 
delle strategie momentum, comprese le più 
semplici e disponibili su larga scala, è molto 
esposta alle forti inversioni del mercato e 
tende a perdere significativamente capita-
le durante questi cambi di trend dei listini. 
Tuttavia, se si è in grado di cogliere l’iner-
zia in maniera intelligente, allora si riesce 
a incassare il premio derivante da questa 
inerzia con meno fatica».
Chissà che in futuro, oltre a growth e di-
fensivi, non riescano a rientrare in questo 
gruppo anche i ciclici value tanto maltrat-
tati fino a quest’anno. Nel frattempo di-
versificazione, active money e dinamismo 
rimangono concetti assolutamente chiave 
per affrontare il factor-based investing. 
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Oltre 5 miliardi di raccolta nei primi sei 
mesi e una stima di 10 miliardi per tutto 
il 2017. È la carica dei Pir, i Piani individua-
li di risparmio, che stanno riscuotendo un 
successo al di là delle aspettative. Fondi&-
Sicav ha incontrato i manager di quattro 
tra le principali società di gestione operan-
ti in Italia, con i quali sono stati analizzati 
le potenzialità e i rischi connessi all’inve-
stimento in questa tipologia di strumenti, 
quali sono i principali driver che stanno 
guidando la raccolta. Hanno risposto Pa-
olo Proli, head of sales and marketing di 
Amundi Sgr, Federico Marzi, head of 
business development di Fideuram In-
vestimenti, Marcello Chelli, referen-
te per i Lyxor Etf in Italia, e Andrea 
Garino, responsabile servizio advisory e 
sviluppo prodotti di Arca Fondi Sgr.

I vantaggi di pianificazio-
ne a lungo termine e di 
potenziale risparmio fi-
scale offerti dai Piani in-
dividuali di risparmio 
sono certamente attraen-
ti. Crede che gli investito-
ri siano stati più allettati 
da questi elementi o dal-
la possibilità di puntare 
sull’economia reale del 
proprio paese? 

Paolo Proli: «Il tema del vantaggio fi-
scale, quindi la defiscalizzazione del capital 
gain sul lungo termine di questa tipologia 
di investimento finanziario, è stato indub-
biamente il primo catalizzatore dell’inte-
resse da parte della clientela italiana, come 
è avvenuto in tutti quei paesi e per tutti 
quegli investitori dove questa proposta di 
investimento e finanziamento locale è nata 
quasi vent’anni fa, come ad esempio in In-
ghilterra con gli Individual saving account, o 
in Francia con i Plan d’épargne en actions 
(Pea). Anche da parte degli intermediari il 
primo approccio nella promozione di que-
sti strumenti è stato proprio puntare sul 
vantaggio fiscale, predisposto per la prima 
volta su uno strumento di investimento a 
medio termine, e non di lunghissimo pe-
riodo, come i prodotti previdenziali. È una 
prima volta anche per i fondi comuni, che 
peraltro sono stati quelli subito disponibili 
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nell’ambito delle soluzioni di investimen-
to Pir. Va detto però che, dopo un primo 
trimestre dove l’aspetto fiscale è stato il 
driver principale che ha guidato il succes-
so di questi strumenti, in questi mesi si sta 
consolidando sempre più anche la consape-
volezza che i Pir danno l’opportunità di vei-
colare una parte considerevole di capitali 
verso le aziende italiane di piccola e media 
capitalizzazione: questa attenzione verso il 
made in Italy e più in generale verso il made 
in Europe è vista sempre più con positività 
dagli investitori italiani e dagli imprenditori. 
Questi ultimi in particolare sono alla ricer-
ca di una fonte di finanziamento alternativa 
rispetto al credito bancario».

Federico Marzi: «L’attenzione degli in-
vestitori, inizialmente, è stata catturata 
dalle prospettive di risparmio fiscale, per 
l’esenzione sia dall’imposta sul capital gain, 
sia da quella di successione. Molti hanno 
manifestato interesse a investire nello stru-
mento allettati da questi vantaggi ancora 
prima di conoscerne il funzionamento e il 
contenuto finanziario. Elemento distintivo e 
vincente è stato il ruolo che hanno giocato 
i nostri consulenti e i nostri banker. Dopo 
avere a loro volta compreso l’opportunità 
legata ai Pir, ma anche la possibilità di in-
staurare un circolo virtuoso per l’econo-

mia italiana, hanno colto immediatamente 
l’occasione incontrando i singoli clienti e 
spiegando loro che il potenziale vantaggio 
fiscale è solo uno degli elementi da con-
siderare per decidere se destinare una 
parte dei propri risparmi a un Pir. Aiutati 
anche dagli strumenti messi a disposizione 
dalla banca e dalla nostra società di gestio-
ne, hanno lavorato molto, sia attraverso 
gli incontri individuali, sia organizzando 
eventi su tutto il territorio per diffondere 
nel modo più corretto la conoscenza del-

lo strumento. È in questa fase di incontro 
e di scambio di informazioni che i nostri 
clienti acquisiti e quelli potenziali hanno 
potuto capire in modo più chiaro non solo 
quali sono i vantaggi, ma anche quali sono 
i rischi dell’investimento in questi prodotti. 
È risultata basilare la scelta di inquadrare 
i Piani individuali di risparmio nell’ambito 
di una corretta pianificazione finanziaria di 
lungo termine. L’errore più grosso che gli 
investitori rischiano di commettere se non 
sono adeguatamente supportati (penso in 
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particolare a coloro che detengono rispar-
mi contenuti) è credere che i Pir possano 
configurarsi come soluzione di investimen-
to cui destinare la maggior parte del pro-
prio patrimonio, se non addirittura tutto. 
La diversificazione rimane il pilastro princi-
pale di una corretta allocazione di portafo-
glio e il mercato azionario italiano, per noi 
estremamente interessante, resta uno degli 
elementi di una corretta asset allocation».

Andrea Garino: «Onestamente penso 
che la leva fiscale sia l’elemento determi-
nante per il successo che stanno avendo i 
Piani individuali di risparmio. Questo tipo 
di vantaggio, cui gli italiani sono tradizional-
mente molto sensibili, permette di attivare 
l’interesse per il prodotto. Una volta com-
piuto questo primo passo, diventa invece 
fondamentale inquadrare gli investimenti 
in una logica di medio-lungo periodo con 
un’ottica di pianificazione finanziaria e di 
diversificazione anche sull’azionario italia-
no, in particolare small e mid cap: questo 
tema risulta interessante per quei clienti 
orientati a effettuare le scelte in maniera 
autonoma sul listino italiano (i cosiddetti 
cassettisti), in quanto conoscono appro-
fonditamente l’asset class di riferimento 
dei prodotti Pir».

Marcello Chelli: «Sicuramente entram-
bi i fattori: un investimento a supporto 
dell’economia del proprio paese e gli in-

l’etichetta Pir compliant, 
tuttavia, ci possono es-
sere strategie di gestione 
parecchio diverse. Quali 
caratteristiche differen-
ziano i vostri Pir da quelli 
proposti dai competitor?

Proli: «Le caratteristiche minime per ri-
spettare la normativa e per ottenere i 
criteri di defiscalizzazione sono uguali per 
tutti e su questa base ogni società ha strut-
turato i suoi prodotti utilizzando le proprie 
competenze e portandole al mercato. Dal 
mio punto di vista Amundi oggi rappre-
senta una realtà unica sul mercato italiano, 
perché è la sola società di gestione che, 
per dimensione, capability e know how al 
suo interno, è in grado di coprire il range 
completo dei prodotti che possono essere 
etichettati come Piani individuali di rispar-
mio. Siamo infatti gli unici a disporre di una 
gamma di Pir attivi e passivi e, da questo 
punto di vista, non abbiamo competitor. 
Siamo anche stati in grado di predisporre 

centivi fiscali che lo accompagnano hanno 
costituito due elementi di stimolo per gli 
investitori. E, al riguardo, i Pir sono stati 
all’origine di una parte delle performance 
delle small e mid cap a Piazza Affari soste-
nute da una quota della consistente raccol-
ta dei fondi Pir. L’unico appunto critico è 
sulla liquidità e sulla capitalizzazione delle 
società mid e small cap che, in futuro, po-
trebbero costituire un problema e non es-
sere compatibili con prodotti Pir che devo-
no consentire ai risparmiatori investimenti 
e disinvestimenti giornalieri. L’industria del 
risparmio gestito è stata estremamente 
reattiva nel cogliere le opportunità offerte 
dai Pir e adesso ci aspettiamo che anche il 
mondo assicurativo funga da attore della 
seconda fase, soprattutto nel campo delle 
soluzioni Pir attraverso le polizze unit lin-
ked. Un altro filone su cui intravediamo un 
potenziale sviluppo è quello dei fondi pen-
sione, autorizzati a investire fino al 5% del 
patrimonio in Pir. Quanto al mondo degli 
investitori privati, solo una piattaforma, al 
momento, offre un deposito titoli Pir; se ne 
emergessero di nuove, un numero maggio-
re di investitori retail evoluti, o affiancati da 
consulenti, potrebbe beneficiare in maniera 
diretta dei prodotti Pir e dei benefici della 
normativa vigente».

I Pir si sono rivelati fin dal 
loro lancio un grande suc-
cesso commerciale. Sotto 
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no di costruire un panel di soluzioni di in-
vestimento completo e che stanno riscuo-
tendo un ottimo successo».

Chelli: «Il risparmio gestito ha intercetta-
to fin da subito il potenziale dei Pir e ha of-
ferto, in particolare sul fronte della gestione 
attiva, numerosi fondi. Nel campo degli Etf, 
Lyxor ha confermato il proprio spirito pio-
nieristico anche su questo fronte, coglien-
do appieno l’essenza della norma, che vuole 
incentivare l’economia reale agevolando i 
flussi di risparmio verso le società a picco-
la e media capitalizzazione attraverso uno 
strumento semplice, trasparente ed econo-
mico come l’Etf. Siamo stati infatti il primo 
emittente a rendere disponibili su Borsa 
Italiana due strumenti, il cui costo è stato 
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aziende figurano vere e proprie icone del 
Made in Italy note in tutto il mondo, come 
Piaggio, Tod’s e Brunello Cuccinelli. L’Etf 
capitalizza i proventi periodici, per sempli-
ficare le incombenze operative degli inter-
mediari (il target di riferimento principa-
le), che intendono realizzare per i propri 
clienti soluzioni Pir quali, ad esempio, unit 
linked, gestioni patrimoniali e fondi assicu-
razioni, ed è a replica fisica. Il secondo Etf 
quotato su Borsa Italiana a maggio 2017, 
Lyxor Italia Equity Pir Ucits Etf, si differen-
zia dal precedente perché si espone per il 
25% alle società mid cap italiane dell’indice 
Ftse Italia Mid Cap, e per il 75% alle so-
cietà large cap dell’indice Ftse Mib. Questa 
combinazione di pesi degli indici rende lo 
strumento conforme alla normativa. Con 

con grande tempestività sia la classe retail, 
sia quella istituzionale, in modo da fornire 
veicoli di selezione anche per le gestioni 
patrimoniali o le unit linked assicurative. La 
nostra gamma di prodotti attivi Pir è com-
posta da due fondi targati Pioneer, uno bi-
lanciato prudente, Pioneer Risparmio Italia, 
e uno azionario, Pioneer Sviluppo Italia, ai 
quali si affiancano Amundi Valore Italia, un 
fondo bilanciato leggermente più dinamico 
con una componente più elevata di equity, 
e l’azionario Amundi Dividendo Italia, che 
si differenzia dal Pioneer per una maggiore 
focalizzazione sulla ricerca del dividendo, 
che, come il capital gain, è defiscalizzato. A 
questi si aggiunge il fondo passivo lanciato 
tramite Amundi Etf, l’Amundi Etf Ftse Italia 
Pir Ucits Etf Dr, che replica il nuovo indice 
Ftse Italia Pir Benchmark Net Tax, compo-
sto da 114 componenti, nel quale c’è un 
buon bilanciamento tra large, mid e small 
cap e che si può considerare il nuovo ben-
chmark di riferimento del mercato aziona-
rio italiano.  Si tratta quindi di una gamma 
molto profonda di prodotti, che permetto-

di recente ridotto. I due prodotti proposti 
da Lyxor hanno obiettivi differenti. Il primo 
Etf, con un track record di oltre tre anni e 
primo Pir compliant in Italia, è il Lyxor Ftse 
Italia Mid Cap Pir Ucits Etf. Convertito in 
ottica Pir a marzo 2017 e con un costo to-
tale annuo dello 0,40%, questo strumento 
ha ricevuto fin dai primi giorni un’ottima 
accoglienza da parte degli investitori. L’Etf 
investe sulle 60 maggiori società italiane a 
media capitalizzazione, non inserite nell’in-
dice Ftse Mib e quotate su Borsa Italiana, 
che rappresentano uno spaccato del tes-
suto imprenditoriale italiano. Tra queste 

un costo totale annuo dello 0,35%, l’Etf in-
veste su un basket di circa 100 titoli che 
include anche le 40 società con maggiore 
flottante e liquidità dell’indice Ftse Mib. An-
che questo strumento è a replica fisica e 
capitalizza i proventi periodici. La gamma 
di Etf Pir di Lyxor ha consolidato gli asset 
in gestione, che ammontano oggi a più di 
600 milioni di euro, e le economie di sca-
la consentite da questa raccolta ci hanno 
di recente permesso di fare beneficiare i 
nostri clienti di un’ottimizzazione dei costi 
che potrà quindi favorire un ulteriore am-
pliamento della base di investitori e agevo-
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lerà ancora di più gli intermediari».

Marzi: «Fideuram non è stata tra i pri-
missimi soggetti a lanciare sul mercato 
strumenti Pir compliant. Il lancio è avve-
nuto ad aprile 2017, cioè quando alcuni 
player, anche importanti, erano operativi 
da diverse settimane. Questa scelta ci 
ha consentito, innanzitutto, di maturare 
una conoscenza più approfondita della 
normativa e del contesto, ma anche di 
capire come potevamo distinguerci. Ab-
biamo così costruito un nuovo fondo di 
diritto italiano, Piano Investimento Italia, 
composto da tre comparti, tutti a ge-
stione attiva contro benchmark caratte-
rizzati da profili azionari crescenti: Piano 
Bilanciato 30, Piano Bilanciato 50 e Pia-
no Azioni Italia. Si tratta di una gamma 
tra le più complete oggi disponibili sul 
mercato con un vantaggio competitivo 
molto forte. Riteniamo di avere sul mer-
cato italiano capability di elevato stan-
ding. Il valore aggiunto è generato dalla 
consolidata expertise di Fideuram Inve-
stimenti che con il pluripremiato team 
di gestione impegnato sull’azionario Ita-
lia, lo stesso da oltre 13 anni, vanta un 
lungo track record positivo sul mercato 
del nostro paese, con focus proprio sul-
le medie capitalizzazioni. I risultati ot-
tenuti finora su prodotti che utilizzano 
fin dal 2004 una strategia già conforme 
alla normativa Pir e la soddisfazione 
dei clienti che li hanno inseriti nei loro 

portafogli rappresentano un’ottima base di 
partenza per la creazione di valore anche 
negli anni futuri».

Garino: «L’attuale gamma Arca è compo-
sta da due fondi bilanciati (Arca Economia 
Reale Bilanciato Italia 30 e Arca Econo-
mia reale Bilanciato Italia 55), che hanno 
un’esposizione ai mercati azionari target 
rispettivamente del 30% e del 55%, e da 
due fondi azionari (Arca Economia Reale 
Equity Italia e Arca Azioni Italia). La gamma 
Pir Arca è composta da soluzioni di investi-
mento che nascono in ottica stand alone, 
ma è importante sottolineare che sono 
tra loro complementari e quindi possono 
essere utilizzate con efficacia anche in una 
logica di portafoglio. Proprio questa è la 
caratteristica distintiva della nostra gamma 
rispetto alle scelte effettuate dalla concor-
renza più orientate a soluzioni bilanciate 
che investono tutte nelle medesime asset 
class con profili di rischio differenziati e 
quindi sono sostanzialmente solo soluzioni 
stand alone per clienti con profili di rischio 
diversi. Arca Economia Reale Bilanciato 30 
si caratterizza come un bilanciato prudente 
e si distingue per l’estrema semplicità del-
la politica di investimento. La componente 
azionaria del fondo, che pesa circa per il 
30%, investe in aziende italiane di media 
capitalizzazione rappresentate dall’indice 
Ftse Mid Cap. Gli investimenti obbligazio-
nari sono invece orientati da un lato (circa 
il 50% del portafoglio) alle aziende italiane 

di grandi dimensioni e dall’altro a titoli di 
stato europei tra cui spiccano Btp e Bund.
Arca Economia Reale Bilanciato 55 si con-
traddistingue invece per avere una com-
ponente azionaria (circa il 55%) maggior-
mente diversificata, in quanto investe, oltre 
che in aziende italiane di piccola e media 
capitalizzazione, anche in società interna-
zionali e italiane a elevata capitalizzazione. 
Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale 
Equity Italia sono invece fondi azionari che 
puntano su due segmenti di Piazza Affari 
totalmente complementari: il primo investe 
in gruppi del nostro paese a elevata capita-
lizzazione e liquidità e in misura minore in 
aziende di media dimensione, mentre Arca 
Economia Reale Equity Italia è un prodotto 
specializzato che punta principalmente su 
imprese di piccola e piccolissima dimensio-
ne quotate sullo Star oppure sull’Aim». 

Secondo lei all’interno del 
patrimonio complessivo 
di un risparmiatore quale 
quota dovrebbe essere de-
stinata ai Pir? 

Proli: «La normativa stabilisce un tetto 
massimo di accumulo annuo pro capite nei 
Piani individuali di risparmio di 30 mila euro, 
che per il target market di clientela cosid-
detta mass affluent, ovvero con un patrimo-
nio investibile al di sotto di 250 mila euro 
significa un’incidenza di questa tipologia di 
strumenti tra il 15% e il 20%, una percen-
tuale secondo me corretta in un’ottica di 
diversificazione. I 150 mila euro di capitale 
cumulabile nei cinque anni, il massimo patri-
monio oggi gestibile in un piano individuale, 
non sono un abuso di posizionamento nel 
portafoglio complessivo del patrimonio del-
la clientela, se li consideriamo strumenti che 
possono entrare a fare parte del life cycle 
del risparmiatore. Ovviamente non bisogna 
calare l’attenzione solo perché c’è un limi-
te dato dalla normativa: bisogna pianificare 
l’investimento in questa categoria di fondi 
rispetto all’età, ai bisogni e alla capacità pa-
trimoniale di ogni persona, ma sono certo 
che, così come è successo negli altri paesi, 
questi vincoli aiuteranno a gestire il pro-
dotto in maniera il più possibile corretta e 
coerente con i profili di rischio e con i pa-
trimoni degli investitori italiani. Peraltro, per 
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quanto ci riguarda, l’investimento medio nei 
nostri fondi Pir è al di sotto della soglia mas-
sima annuale, a dimostrazione del fatto che 
non c’è una spinta commerciale eccessiva 
rispetto al target di clientela di riferimento».

Marzi: «Soprattutto in questo caso è 
essenziale riprendere il concetto di una 
corretta pianificazione finanziaria nella co-
struzione del portafoglio del cliente. Il Pir 
è esattamente una soluzione di risparmio 
di medio-lungo periodo e in quest’ottica 
l’investimento nel mercato azionario rap-
presenta ancora la soluzione migliore per 
accrescere il proprio capitale nel tempo. I 
comparti Pir con maggiore esposizione al 
mercato azionario italiano possono quindi 
essere utilizzati nella parte di capitale di ri-
schio del portafoglio del cliente come stru-
menti di diversificazione. Aggiungo, inoltre, 
che moltissimi nostri Pir sono stati aperti 
attivando piani di accumulo ricorrenti. È 
un servizio che media l’ingresso sul mer-
cato azionario consentendo un accumulo 
del capitale nel corso del tempo: nel caso 
specifico, ai vantaggi tradizionali del piano di 
accumulo si aggiunge quello fiscale». 

Chelli: «Un investimento di questo genere 
presuppone un bias, sia di country (Italia), 
sia di size (società a piccola e media capi-
talizzazione) e, di conseguenza, un Pir a se 
stante in genere non rappresenta una scel-
ta di investimento ottimale. Questo, quindi, 
dovrebbe rappresentare una quota parziale 
del patrimonio complessivo, la cui entità è 
bene che tenga conto delle caratteristiche 
del Piano individuale di risparmio che, come 
noto, possono variare molto giocando su 
vari fattori: azionario puro, bilanciato, in-
vestimento nelle mid e small cap minimo 
(21%) o massimo (100%), investimento li-
bero. Notiamo con piacere che le recenti 
linee guida pubblicate dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze permetteranno una 
rotazione dei prodotti Pir (con caratteristi-
che differenti) anche all’interno di gestioni 
patrimoniali Pir e depositi titoli Pir, con-
sentendo così ai gestori di creare maggiore 
valore per i clienti. Infine la scelta tra Piani 
attivi o passivi dovrebbe  considerare i costi 
del prodotto su un orizzonte di cinque anni 
e sulla capacità del gestore, sul medesimo 
orizzonte temporale, di generare alfa (que-

sto elemento può modificarsi a seconda del 
contesto di mercato)».

Garino: «Se si parla di un investimento pu-
ramente azionario in Pir (ad esempio Arca 
Economia Reale Equity Italia o Arca Azioni 
Italia) e prendiamo come riferimento un 
cliente che ha un profilo bilanciato, ritengo 
che questa tipologia di prodotti possa pesa-
re tra il 10% e il 15% del portafoglio com-
plessivo, mentre in caso di Pir con profili 
bilanciati e già diversificati su una pluralità di 
asset class il peso può essere tranquillamen-
te almeno il doppio».

In una fase nella quale si 
pone grande attenzione 
a temi quali la diversifi-
cazione e decorrelazione, 
come si inquadrano i Pir?  

Proli: «Io ritengo che i Pir siano un’ottima 
soluzione di investimento a medio termine, 
utile per costruire un orizzonte temporale 
più concreto rispetto ad altri strumenti fi-
nanziari: si tratta quindi di un prodotto idea-
le per gestire in modo più appropriato il life 

cycle wealth della clientela italiana. Inoltre 
diversificazione e decorrelazione sono pro-
prio nella natura dello strumento finanziario 
che è stato messo a disposizione dal decre-
to legge: la normativa impone infatti che i 
Pir nella loro composizione non possano 
avere più del 10% di concentrazione su un 
singolo emittente e su una singola emissione 
e ciò significa avere un portafoglio che per-
mette di fare un investimento ottimizzato 
e diversificato già in partenza. Se analizzia-
mo i portafogli medi della clientela italiana, 
composti per la maggior parte da depositi 
amministrati con pochi titoli e duration lun-
ghissime, con rischi impliciti molto elevati, 
emerge in modo chiaro che la ricerca di 
rendimento degli investitori è oggi spesso 
inefficiente. Non sostengo che i Pir siano 
la soluzione, ma sono indubbiamente uno 
strumento di diversificazione, che, avendo 
un orizzonte temporale di almeno di cinque 
anni, consentono anche una pianificazione 
su archi temporali più coerenti e corretti 
rispetto ai cicli economici».

Marzi: «Guardando proprio ai portafogli 
dei nostri clienti, il peso dell’Italia è sempre 
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stato complessivamente piuttosto basso. 
Penso in particolare alla quota azionaria e 
a quella obbligazionaria corporate. Peraltro, 
anche la parte in titoli di stato ha registrato 
un considerevole calo negli ultimi anni per 
effetto della sensibile riduzione della quota 
presente nei dossier titoli. I nostri consu-
lenti e banker possono quindi incrementare 
la presenza del nostro paese all’interno dei 
portafogli, senza per questo ridurre il be-
neficio di diversificazione che resta uno dei 
pilastri del modello di consulenza dei nostri 
collocatori. Investire sull’Italia focalizzan-
dosi sul suo tessuto imprenditoriale, che è 
stato quello più penalizzato durante la lun-
ga crisi economica, può essere l’occasione 
per partecipare a una ripresa che già ora 
si percepisce concreta tra le piccole e me-
die imprese. Aggiungo e concludo che, non 
a caso, oltre la metà delle masse raccolte da 
Piano Investimento Italia è stata indirizzata 
sul comparto azionario, il più adatto, secon-
do noi, a intercettare questo auspicabile re-
cupero di competitività e massimizzare, in 
una prospettiva di lungo termine, i vantaggi 
fiscali offerti da questi strumenti».

Garino: «Anche in questo caso è necessa-
rio distinguere tra fondi azionari puri e fon-
di bilanciati. Per quanto concerne gli aziona-
ri Pir, questi sono ovviamente correlati con 
l’andamento dei listini equity europei, anche 

se è vero che lo specifico segmento delle 
small cap italiane (penso in particolare agli 
indici Star e Aim) ha comunque una correla-
zione più contenuta rispetto ai benchmark 
azionari europei e mondiali di quanto non 
faccia il segmento delle large cap italiane 
(ad esempio l’indice Ftse Mib). Discorso 
diverso si può fare per i fondi bilanciati, 
che, avendo come riferimento un range di 
asset class ampio, presentano livelli di diver-
sificazione sicuramente elevati. In generale 
quindi dipende molto dalle politiche di inve-
stimento e dalle asset class su cui si punta. 
Arca, come evidenziato in precedenza, ha 
selezionato un ampio range di asset class di 
riferimento e utilizza strategie di gestione 
attiva per ottimizzare il livello di diversifi-
cazione all’interno dei portafogli bilanciati». 

Chelli: «Un Etf Pir può essere utilizzato 
per scopi molto diversi. Esistono investitori 
che lo adoperano esclusivamente per trarre 
un beneficio fiscale a cinque anni, mentre 
altri possono inserirlo in portafoglio per di-
versificare in maniera semplice verso le mid 
cap italiane; altri ancora possono usarlo in 
maniera tattica per cercare di beneficiare 
nel breve termine e opportunisticamente 
dei rialzi delle aziende mid e small cap do-
vute ai picchi di investimenti nei Pir (pos-
siamo immaginare, in particolare, a inizio 
anno)». 

Il Ministero dell’economia 
ha recentemente emana-
to le linee guida per l’ap-
plicazione della normati-
va Pir; ci sono novità?

Garino: «Il documento del Ministero 
sull’interpretazione della disciplina dei 
Pir introdotta dalla legge di bilancio 2017 
ha innanzitutto chiarito alcuni aspetti sul 
soggetto titolare del piano: è stata infatti 
confermata la possibilità di sottoscrive-
re un Pir da parte di un minore; è stato 
poi precisato che, in caso di decesso del 
titolare di un Pir prima della scadenza dei 
cinque anni previsti per godere dell’esen-
zione fiscale sui redditi da capitale ma-
turati, la defiscalizzazione maturata fino 
a quel momento passa in capo all’erede. 
Una delle novità più rilevanti introdotte 
dalle linee guida riguarda poi la possibili-
tà di movimentare il piano, sia per quanto 
concerne la composizione quantitativa, sia 
quella qualitativa: in caso di prelievo del-
la liquidità sarà infatti possibile destinare 
altre somme al piano nello stesso anno e 
nel rispetto del limite dei 30 mila euro; si 
potrà, infine, liquidare i fondi Pir prima del 
compimento dei cinque anni e mantenere 
l’esenzione, purché le somme derivanti dal 
disinvestimento vengano reinvestite in un 
altro prodotto Pir».
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 141 9 

iShares 140  

Lyxor – Société Générale 149 25 24

Amundi  98  

Ubs 74  

Spdr Etfs – State Street 71  

PowerShares – Source 49 1 

Etf Securities 13 148 54

Boost/WisdomTree 24 23 29

Bnp Paribas Easy 13  

Ossiam  10  

Hsbc 5  

Vaneck 4  

Structured Invest 2  

Fullgoal 1  

First Trust 1  

16 Emittenti 795 206 107

   

  

di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

L’azionario 
torna 
protagonista

ETP                   Con la quotazione di 13 nuovi Etf, a settem-
bre gli strumenti disponibili su Etfplus, il seg-
mento di Borsa Italiana dedicato agli exchan-
ge traded product e ai fondi aperti quotati, 
sono saliti a quota 1.237, di cui 795 Etf, 206 
Etc, 107 Etn e 129 Oicr aperti. Il numero di 
emittenti è rimasto stabile, con 16 provider 
di Etp e 27 di fondi.
Il totale del valore negoziato sul mercato 
per Etf, Etc/Etn e fondi aperti a settembre è 
stato di 7,6 miliardi di euro, per un totale di 
335.576 contratti. In particolare, per quanto 
riguarda i fondi aperti quotati, da inizio anno 
il valore negoziato sul mercato è salito a 
153,40 milioni, contro 57,75 registrati nello 
stesso periodo del 2016. 

NUOVO RECORD PER GLI AUM
Nel nono mese dell’anno gli asset under ma-
nagement degli Etp e dei fondi aperti quotati 
su Etfplus hanno stabilito un nuovo record 
e si sono attestati a 64,88 miliardi di euro, 
con un incremento del 25,9% rispetto al set-
tembre 2016. Il contributo alla crescita degli 
Aum è da attribuire all’aumento di oltre un 
miliardo di euro delle masse gestite in Etf, 
passate da 57,42 miliardi di euro a fine ago-
sto a 58,64 miliardi a fine settembre. 
Di converso, gli asset under management 
degli Etc/Etn hanno registrato un leggero 
calo: da 6,31 miliardi a fine agosto a 6,02 a 
fine settembre.
Complessivamente la raccolta degli Etf nel 

Dati al 29 settembre 2017
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mese di settembre è stata di 427,64 milioni 
di euro, con un contributo positivo da par-
te di tutte le asset class, con l’eccezione dei 
prodotti obbligazionari, che per la prima vol-
ta dopo alcuni anni in testa alla classifica per 
raccolta hanno registrato un mese negativo, 
con deflussi per 499,42 milioni di euro. 
I prodotti azionari tornano così a essere 
gli strumenti privilegiati dagli investitori, in 
primis quelli sull’equity dei paesi sviluppati, 
che nel mese hanno raccolto 637,81 milio-
ni di euro. Positivo anche l’azionario emer-
gente, con flussi netti per 46,58 milioni, e 
gli Etf di stile con 26,13 milioni, mentre gli 
Etc/Etn hanno registrato deflussi per 301,94 
milioni di euro. Nei primi tre trimestri del 
2017 il segmento Etfplus ha evidenziato 
flussi netti totali in entrata per 11.265,18 
milioni, con una raccolta di 5.324,95 milioni 
per il comparto obbligazionario, seguito dai 
fondi sull’azionario dei paesi sviluppati, con 
2.045,12 milioni, dagli Etc/Etn, con 1.585,85 
milioni, e dai prodotti sull’azionario emer-
gente, con 889,43 milioni.
Gli Etf più scambiati per contratti a settem-
bre sono stati due prodotti sull’indice Ftse 
Mib targati Lyxor, il Lyxor Ucits Etf Ftse 
Mib, che replica senza leva l’andamento del 
benchmark, e il Lyxor Ucits Etf Ftse 
Mib Daily Leveraged, a leva 2 long, e 
un fondo sull’obbligazionario corporate high 
yield, l’iShares High Yld Corp Ucits 
Etf Dist.

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 40,90%

Etf obbligazionari 41,19%

Etf azionari emergenti 7,76%

Etf style 4,05%

Altro 6,10%

Indice di commodities 5,11%

Energia 23,31%

Metalli preziosi 41,76%

Metalli industriali 1,95%

Prodotti agricoli 3,75%

Bestiame 0,04%

Etn 24,08%

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 40,90%

Etf obbligazionari 41,19%

Etf azionari emergenti 7,76%

Etf style 4,05%

Altro 6,10%

Indice di commodities 5,11%

Energia 23,31%

Metalli preziosi 41,76%

Metalli industriali 1,95%

Prodotti agricoli 3,75%

Bestiame 0,04%

Etn 24,08%

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

settembre 2017

Azionari sviluppati  Obbligazionario Azionari emerging Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
  

-301,94

mnl
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Con Federico Pons, country head per 
l’Italia di Janus Henderson Investors, 
Fondi&Sicav ha analizzato le strategie 
della società in Italia alla luce della fusione 
completata nel maggio scorso tra Janus 
Capital e Henderson Global Investors e del 
nuovo scenario dei mercati.

In quale maniera si sta muovendo 
sul mercato italiano Janus 
Henderson Investors?
«Dopo l’annuncio al mercato dell’ottobre 
2016, la fusione alla pari tra Janus Capital 
e Henderson Global Investors è stata 
completata nel maggio scorso. Alla luce 
di questa operazione oggi gestiamo circa 
350 miliardi di dollari e continuiamo a 
contraddistinguerci come player attivi. 
Dal punto di vista della gamma prodotti 
possiamo contare su un’offerta vasta e 
articolata, attualmente composta da tre 
sicav: due di diritto lussemburghese e una 
irlandese, che rimarranno tali anche nel 
prossimo futuro. Nell’attuale scenario, 
contraddistinto da nove anni consecutivi 
di crescita dell’equity e da tassi di interesse 
talmente bassi che verosimilmente saranno 
destinati a salire, riteniamo che la soluzione 
più efficiente per proteggere i portafogli 
dei nostri clienti sia utilizzare i prodotti 
alternativi: sull’azionario ci concentriamo 
su strategie long/short di derivazione 
hedge, in particolar modo sui mercati 
sviluppati, puntando sulle big cap europee 
per esempio, mentre, per quanto riguarda 
l’obbligazionario, ci muoviamo attraverso il 
prodotto Global Unconstrained Bond Fund 
gestito da Bill Gross, cercando di produrre 
alfa con prodotti totalmente decorrelati dai 
mercati. Secondo noi in questo momento 

un buon consulente finanziario deve in 
particolar modo cercare di aiutare il 
cliente finale a diversificare e proteggere il 
portafoglio. È bene precisare tuttavia che 
gli alternativi non devono essere presentati 
in opposizione ai bond, poiché questi due 
strumenti hanno volatilità e caratteristiche 
differenti, ma dovrebbero essere utilizzati 
all’interno di un portafoglio complessivo 
per garantire stabilità e protezione. Mi 
piace rimarcare che recentemente abbiamo 
fatto una simulazione su un portafoglio 
formato al 40% da equity e al 60% da bond. 
Ebbene, aggiungendo circa il 15% di prodotti 
alternativi e ricalibrando le percentuali di 
equity e bond rispettivamente al 52% e al 
33% abbiamo visto che sul lungo termine 
la volatilità media del portafoglio scendeva 
incredibilmente: si passava infatti dal 
6,5% a circa il 4,5%, che rappresenta una 
riduzione di circa il 30%. A fronte di questi 
risultati, riteniamo che nel lungo periodo i 
prodotti alternativi possano funzionare da 
stabilizzatore di performance e di volatilità 
e crediamo che in questo momento siano 
proprio gli elementi richiesti, sia dal cliente, 
sia dal consulente».

Quali sono nel dettaglio i vostri 
progetti di crescita nel mercato 
italiano?
«Puntiamo a sviluppare con decisione la 
nostra presenza in questo importante 
mercato. C’è, in sintesi, grande attenzione 
nei confronti dell’Italia, dove oggi vantiamo 
asset under management per circa 5,5 
miliardi di dollari. A questo proposito stiamo 
investendo molto sul retail, che rappresenta 
al momento il segmento dove puntiamo a 
crescere maggiormente. Già da un paio di 

anni la maggior parte dei nostri investimenti 
è focalizzata sul mercato retail. Basti pensare 
che fino a tre mesi fa c’era solo una persona 
che si occupava di questo segmento di 
clientela, mentre oggi possiamo contare 
su tre professionisti di grande esperienza. 
In quest’ottica, abbiamo rafforzato anche 
il client service: attualmente abbiamo due 
persone sul territorio, più due risorse dalla 
sede di Londra, che ci supportano, sia nella 
relazione con gli investitori, sia dal punto di 
vita dei prodotti e del marketing».
  
Che cosa cambierà per voi con la 
Mifid II?
«Consideriamo la Mifid II un passo avanti 
per l’investitore finale. Per noi rappresenta 
ovviamente uno sforzo notevole: a oggi 
abbiamo un team di 50 persone tra esperti 
legali, di compliance e di product development, 
oltre a consulenti esterni, che sono al lavoro 
per soddisfare tutte le specifiche legate alla 
normativa. Le nostre tre sicav sono state 
classificate sotto “advice label”, quindi sono 
tutte accessibili al cliente sotto consulenza. 
Dal punto di vista dei portafogli, invece, con 
l’entrata in vigore della nuova normativa 
nei prodotti non cambierà granché e i 
nostri gestori continueranno a muoversi in 
maniera flessibile e indipendente, poiché da 
sempre ciò che ci contraddistingue è il fatto 
di essere un gestore attivo. Non ritengo che 
a gennaio ci sarà un grosso mutamento, ma 
piuttosto nei successivi 18 mesi. Cambierà 
ovviamente dal punto di vista dei costi, della 
sensibilità del cliente finale, e ci sarà una 
maggiore collaborazione tra il produttore e 
il distributore: ciò porterà a risvolti positivi, 
sia per il cliente, sia per il consulente 
finanziario».

Sempre più forti sul retail

VOCI DAI MERCATI

FEDERICO PONS
COUNTRY HEAD
JANUS HENDERSON INVESTORS



FONDI&SICAV novembre 2017         51  

Matteo Astolfi, country head Italia di 
M&G Investments, traccia un bilancio 
della sua società, rimarca l’importanza del 
mercato del Belpaese e annuncia alcune 
novità sul fronte dei nuovi prodotti.

Quale 2017 è stato per M&G in Ita-
lia?
«Il nostro è un bilancio significativamente 
positivo: nei primi nove mesi dell’anno ab-
biamo registrato la migliore raccolta netta 
di sempre e siamo oggi tra i primi operatori 
esteri in Italia, con un patrimonio in gestio-
ne di oltre 17 miliardi, secondo i dati Asso-
gestioni. La crescita del business è andata 
di pari passo con il rafforzamento del team: 
nel 2017 la nostra squadra si è arricchita di 
sei nuove risorse. Inoltre, con la nomina di 
Manuel Pozzi a investment director, la no-
stra offerta di servizi ai clienti italiani si è 
ulteriormente qualificata, consentendoci di 
trarre il migliore vantaggio possibile dalle 
opportunità presenti sul mercato, in stretta 
collaborazione con i nostri team d’investi-
mento multi-asset, obbligazionari e azionari 
basati a Londra».

Quali prodotti hanno riscosso più 
successo tra la clientela retail ita-
liana?
«L’attuale contesto di mercato, caratteriz-
zato da bassi tassi di interesse, ha spinto 
gli investitori ad ampliare l’orizzonte d’in-
vestimento e a ricercare strategie in grado 
di ottenere rendimenti soddisfacenti grazie 
alla diversificazione e alla gestione attiva 
dei portafogli. In questo contesto, la no-
stra gamma multi-asset, con i fondi M&G 
Prudent Allocation, Income Allocation e 
Dynamic Allocation, si è rivelata vincente. 

Un altro strumento molto apprezzato dai 
risparmiatori è l’M&G Global Floating Rate 
High Yield, un prodotto lanciato nel 2014 
che conferma la nostra storia di innovazio-
ne negli investimenti: si tratta infatti della 
prima strategia per clienti retail che investe 
in floating rate notes high yield».

Quali sono state le principali diffe-
renze tra le scelte di investimen-
to dei clienti italiane e quelle dei 
“colleghi” europei?
«Recentemente abbiamo realizzato una ri-
cerca con Gfk per fotografare le abitudini 
di risparmio e investimento degli italiani: da 
questa indagine emerge ancora una forte 
preferenza per il reddito fisso, spesso do-
mestico, anche a fronte di rendimenti non 
più soddisfacenti. Al contrario, all’estero 
e in alcuni paesi europei in particolare 
registriamo una maggiore propensione a 
investire in asset class diverse dall’obbliga-
zionario, come l’azionario. Il nostro ruolo 
è aiutare i nostri partner a orientare i ri-
sparmiatori verso una più ampia diversifi-
cazione degli investimenti, coerentemente 
con i profili di rischio. Crediamo infatti che 
affidarsi a gestori professionali capaci di 
adattarsi attivamente e in modo flessibile 
anche ai repentini mutamenti di mercato 
possa aiutare a ottenere buoni rendimenti 
e a mitigare la volatilità».

Quali novità avete in cantiere a li-
vello di prodotti?
«Tenendo presente la necessità di offrire 
prodotti che aiutino ad avere rendimenti 
stabili nel tempo, recentemente abbiamo 
lanciato due fondi absolute return, l’M&G 
(Lux) Absolute Return Bond Fund e l’M&G 

(Lux) Global Target Return Fund, comparti 
a volatilità controllata che mirano a ottene-
re rendimenti assoluti, in linea con l’obiet-
tivo di aiutare gli investitori più prudenti a 
destreggiarsi in un contesto di mercato sfi-
dante senza esporsi a importanti fluttuazio-
ni. Quest’anno abbiamo anche lanciato due 
fondi dedicati ai mercati emergenti, l’M&G 
(Lux) Emerging Markets Hard Currency, fo-
calizzato sul debito in valuta forte, e l’M&G 
(Lux) Emerging Markets Income Opportu-
nities Fund, che mira a generare reddito in-
vestendo in azioni e obbligazioni societarie 
di queste aree. Pensando al prossimo futu-
ro, la sostenibilità degli investimenti rappre-
senta per noi un tema molto importante: in 
quanto investitori di lungo termine siamo 
nella posizione ideale per incoraggiare best 
practice in questa direzione. Facendo leva 
sulla solida esperienza del gruppo e su un 
forte team di corporate finance dedicato 
alla gestione di tutte le nostre attività nel 
campo degli investimenti responsabili, stia-
mo lavorando su nuove strategie retail che 
integrano i criteri Esg».

Una guida per gli investitori

VOCI DAI MERCATI

MATTEO ASTOLFI
COUNTRY HEAD
M&G INVESTMENTS
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Andrea Bertocchini, head of northern 
Europe & Benelux di La Française As-
set Management, spiega i processi che 
hanno interessato la sua società nel 2017 
e sottolinea che il mercato italiano resta al 
centro dell’interesse della società francese.

Negli ultimi 12 mesi la sua società 
ha più o meno rivoluzionato il ma-
nagement presente in Italia...  
«Circa un anno fa La Française ha deciso di 
rafforzare la sua presenza sul mercato italia-
no, un’area che la società ritiene strategica 
per la propria attività di crescita a livello 
internazionale. Alla luce di questa scelta, ab-
biamo costruito un team più adeguato alle 
esigenze e all’immagine di La Française nel 
nostro paese e abbiamo nominato un nuo-
vo country head, Luigi Brunetti, che vanta 
una grande esperienza, sia nel segmento 
della distribuzione, sia in quello dei clienti 
istituzionali in Italia: da subito ha portato 
una nuova visione del mercato acquisita 
con la sua personale esperienza. Come an-
ticipato, per noi il segmento retail italiano è 
sempre stato importante, forti anche delle 
esperienze che viviamo nelle altre realtà in 
Europa. Eravamo quindi convinti che rap-
presentasse un mercato che doveva essere 
assolutamente sviluppato, specie perché i 
prodotti che offriamo si sposano bene con 
le esigenze della clientela italiana. Alla luce 
di ciò abbiamo assunto un altro profes-
sionista: Francesco Anselmo, che si occupa 
proprio della parte retail. Insieme i due ma-
nager coprono i segmenti che vogliamo svi-
luppare con decisione e impegno. E sin dalle 
prime fasi abbiamo visto i risultati di questo 

importante sforzo commerciale: alcuni col-
locatori con i quali faticavamo ad allacciare 
i rapporti oggi si mostrano ben disposti a 
siglare convenzioni con noi. Attualmente 
abbiamo sei accordi per il collocamento 
diretto e stiamo lavorando alla chiusura 
di altrettante partnership che speriamo di 
concludere nei prossimi mesi. Si tratta sia 
di strutture private, sia di reti di consulenti 
finanziari».

Come hanno risposto i consulenti 
finanziari a questa vostra nuova 
proposta?
«La prima fase è stata di curiosità per capire 
come ci saremmo mossi sul mercato. Devo 
dire che l’arrivo, prima di un nuovo country 
head e poi di un’altra professionalità rico-
nosciuta, ha dato un segnale forte del fatto 
che crediamo in questo mercato. Accanto 
alle persone che si occupano dell’attività di 
sviluppo vera e propria c’è poi una risorsa 
impegnata nel supporto commerciale; inol-
tre siamo affiancati nel nostro percorso da 
un consulente di grande esperienza che ci 
aiuta sulla parte tecnica della gestione dei 
prodotti».

In termini di masse avete pagato 
un po’ questo momento di “inter-
regno”?
«Devo essere sincero: la fase precedente ci 
ha visti operare su un gruppo molto ristret-
to di fondi. Questo aspetto ci ha consentito 
di affrontare rapidamente le esigenze che 
emergevano da parte dei nostri partner. I 
clienti erano investiti principalmente in tre 
o quattro prodotti, ancora oggi al top della 

gamma di La Française. Si tratta principal-
mente di istituzionali, ma anche di clienti 
che avevano scelto con cognizione di causa 
i nostri strumenti d’investimento e crede-
vano nella gestione attiva di La Française. 
Quindi mi piace rimarcare il fatto che il pro-
dotto di qualità ha pagato più della relazio-
ne commerciale tout court».

In ottica Mifid II cosa state facen-
do?
«La società sta affrontando con estrema 
attenzione il cambio di regole del settore. 
Possiamo dire che si tratta di un cantiere 
ancora in fase di evoluzione e stiamo se-
guendo scrupolosamente ciò che ci richie-
dono i regolatori europei per essere pronti 
all’introduzione della direttiva nel prossimo 
gennaio. Stiamo, in particolare, analizzando 
tutta la parte di marketing per garantire che 
ogni prodotto risponda ai diversi profili del-
la clientela. Non siamo un caso isolato, ma 
non si può che sottolineare come questo 
progetto di revisione sia strategico e tenga 
occupate molte risorse a Parigi».

Molti player stanno comunicando 
che i costi associati alla Mifid non 
verranno addebitati alla clientela. 
Qual è il vostro punto di vista? 
«La Française è ancora in fase di valutazione 
in merito a questo particolare aspetto, ma, 
sapendo qual è il business model del grup-
po, l’intenzione sarà sempre andare verso 
il cliente, senza attribuirgli costi che non 
è corretto che gli siano addebitati. Penso 
quindi che anche questa volta opteremo 
per una scelta di questo tipo».

Pronti a ripartire

VOCI DAI MERCATI

ANDREA BERTOCCHINI
HEAD OF NORTHERN EUROPE & BENELUX
LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT 
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Andrea Baron, managing director di 
Mfs Investment Management, spie-
ga i piani di crescita della società in Italia 
e indica la sua visione sui mercati: i tassi 
rimarranno bassi ancora a lungo. 

Qual è il bilancio di Mfs in Italia in 
questo 2017?
«Il bilancio è ottimo perché stiamo con-
tinuando a crescere in linea con il nostro 
piano strategico quinquennale che preve-
de una diversificazione, sia dei target, sia 
dell’offerta. Sin dal suo ingresso nel mer-
cato italiano, Mfs ha costruito un business 
solido focalizzato principalmente sui pro-
fessional buyer (fondi di fondi, private ban-
ker). Nel frattempo il mercato è cresciuto 
ed è diventato uno dei più dinamici d’Eu-
ropa. Con l’evolversi del mercato stiamo 
portando avanti un percorso di diversifica-
zione che punta a raggiungere una clientela 
più vasta potendo contare su un’offerta 
prodotti ideale, sia per un target istituzio-
nale, sia retail, e su un team di quattro pro-
fessionisti che operano direttamente sul 
territorio».

Perché una rete dovrebbe sce-
gliervi?
«Benché in Italia siamo poco conosciuti, 
mentre a livello globale con oltre 470 mi-
liardi di masse in gestione rientriamo tra i 
maggiori player. La società vanta una lun-
ga esperienza nella gestione, basti pensare 
che abbiamo lanciato il primo fondo negli 
Stati Uniti nel 1924. Puntiamo molto sia 
sulla nostra capacità di offrire, in quanto 
gestori attivi, risultati soddisfacenti anche 

sulla base della nostra esperienza nel mul-
ti-asset. La nostra ottica di investimento si 
basa sul lungo periodo. La ricerca di oriz-
zonti temporali più lunghi ci consente di 
individuare opportunità che il mercato 
potrebbe non avere ancora riconosciuto. 
In controtendenza quindi con l’industria 
moderna che predilige al contrario un 
orizzonte temporale più ridotto, in par-
te anche a causa delle politiche di incen-
tivazione misurate sul breve periodo. Se 
prendiamo ad esempio la tenuta media di 
un’azione al Nyse in sessant’anni si è arri-
vati a meno di un anno. Un controsenso se 
pensiamo che il gestore attivo è pagato per 
produrre performance sul lungo periodo e 
non sul breve, proprio nell’interesse del ri-
sparmiatore».

Qual è il vostro outlook per il 
2018?
«Ci piace utilizzare l’espressione “lower 
for longer”. Ci aspettiamo tassi relati-
vamente bassi per un periodo molto più 
lungo di quanto previsto. Stiamo vivendo 
uno dei periodi più positivi e longevi della 
storia del risparmio, ma in Mfs crediamo 
che si stia andando verso la fine. Sarà fon-
damentale per l’investitore non tanto guar-
dare alla performance delle borse di questi 
ultimi anni quanto capire come ridurre il 
rischio nei portafogli che a nostro avviso 
dovranno puntare sulla diversificazione e 
concentrarsi su società che siano in grado 
di ridurre la volatilità, come ad esempio i 
beni di largo consumo. Sul fronte aziona-
rio, le valutazioni non sono più cheap, ma 
non vediamo un rischio bolla all’orizzonte. 

È il momento giusto per fare leva su quei 
gestori attivi che hanno dimostrato in pas-
sato di scegliere attraverso un buon stock 
picking le società che nei prossimi tre o 
cinque anni saranno in grado comunque di 
produrre utili. Come Mfs appunto».

Tassi? Lower for longer

VOCI DAI MERCATI

ANDREA BARON
MANAGING DIRECTOR 
MFS INVESTMENT MANAGEMENT
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Vi è mai capitato di passare ore a confronta-
re azioni, obbligazioni e fondi e non riuscire 
a trovare il rapporto rischio/rendimento de-
siderato? Se siete alla ricerca di investimenti 
su misura, cuciti sulla base delle preferenze e 
delle aspettative di mercato di ciascuno, siano 
esse rialziste, ribassiste o laterali, in linea con 
il proprio profilo di rischio, come un abito 
sartoriale, potrebbero interessarvi i certifica-
ti, che sono strumenti finanziari costituiti da 
una combinazione di opzioni e obbligazioni 
che consentono di perseguire diverse strate-
gie di trading e investimento, nel breve e me-
dio termine, su un’ampia scelta di asset class. 
Sono strumenti finanziari trasparenti, perché 
i termini e le condizioni sono definiti nella 
documentazione d’offerta all’emissione dello 
strumento e si ha chiarezza sull’importo di 
liquidazione in ciascuno scenario di merca-
to. La liquidità è assicurata dalla presenza di 
UniCredit Bank Ag, specialista sul mercato di 
quotazione, che espone in via continuativa 
prezzi in denaro e lettera, consentendo agli 
investitori di rivendere lo strumento anche 
prima della scadenza.
In particolare, in questo articolo desideriamo 
presentare soluzioni d’investimento innovati-
ve, capaci di beneficiare anche della lateralità 
dell’azionario e di moderati ribassi, consen-
tendo di ottimizzare il rendimento comples-
sivo del proprio portafoglio.

I CASH COLLECT
Per coloro che desiderano un flusso ce-
dolare periodico, i certificati Cash Collect 
consentono di ottenerlo nel corso della vita 
del certificato. Le cedole possono essere di 
due tipologie: incondizionate, ovvero pagate 
qualunque sia l’andamento dell’attività sotto-
stante, oppure condizionate, cioè corrisposte 
a condizione che il valore dell’azione sotto-
stante sia pari o superiore a un determinato 
livello.
Tra le recenti emissioni di UniCredit, ricor-
diamo i Cash Collect a cedola mensile e a 
cedola semestrale.
I 17 nuovi Cash Collect a cedola mensile 
consentono di ottenere cedole fisse incon-
dizionate nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2017. Il valore delle cedole mensili 
varia da 0,40 euro per Telecom Italia e Saras 
fino a 0,85 euro per Fca. A seguire, da genna-
io a novembre 2018, alle date di osservazioni 
mensili è possibile ottenere un’ulteriore ce-
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dola se l’azione non ha perso oltre un quarto 
del suo valore. Se alla stessa data l’azione è 
salita rispetto al valore iniziale, il certificato 
viene rimborsato anticipatamente al prezzo 
di emissione (100 euro) maggiorato dell’ul-
tima cedola. A scadenza a dicembre 2018, se 
il titolo non ha perso oltre il 25%, viene rim-
borsato il prezzo di emissione maggiorato 
della cedola, altrimenti replica linearmente la 
performance dell’azione come in un investi-
mento diretto. 
I 31 certificati Cash Collect a cedole seme-
strali hanno un orizzonte temporale di tre 
anni. Consentono di ottenere a dicembre 
2017 e giugno 2018 cedole fisse incondizio-
nate, dal 2% al 5,50% su base semestrale. A di-
cembre 2018, giugno e dicembre 2019 è pos-
sibile incassare ulteriori cedole a condizione 
che l’azione non abbia perso oltre il 30% del 
suo valore. In caso di rialzo rispetto all’emis-
sione, il certificato scadrà anticipatamente e 
sarà liquidato a 100 euro maggiorato della 
cedola in corso. La barriera è osservata solo 
alla data di scadenza di giugno 2020. Se l’a-
zione è pari o superiore alla barriera, ovvero 
non ha perso oltre il 30%, l’importo di liqui-
dazione comprenderà il prezzo di emissione 
di 100 euro e l’ultima cedola, altrimenti re-
plica la performance dell’azione rispetto al 
valore iniziale.

I TOP BONUS DOPPIA BARRIERA
I certificati di tipologia Bonus consentono di 
ottenere un premio, detto bonus a scadenza, 
se l’azione è superiore al livello di barriera. 
Nei certificati Bonus Cap e Reverse Bonus 
Cap la barriera è osservata in continuo, men-
tre nei Top Bonus e Top Bonus Doppia Bar-
riera è osservata solo alla data di valutazione 
finale a scadenza.
Novità assoluta sul mercato italiano sono i 
Top Bonus Doppia Barriera. Si tratta di un’e-
voluzione dei certificati Top Bonus e hanno la 
particolarità di avere ben due livelli di barrie-
ra di protezione cui sono associati altrettanti 
livelli di bonus.
Il doppio livello di barriera di protezione 
consente di ottenere il capitale investito e 
un rendimento anche in caso di ribasso del 
sottostante, ad esempio nel caso in cui venga 
infranta solo la barriera più elevata. 
Nel dettaglio, a scadenza si possono verifica-
re tre scenari. 
1. Se l’azione o l’indice di riferimento non ha 

perso oltre il 10% rispetto all’emissione (è 
pari o superiore alla barriera 1 più elevata), 
si ottiene il rimborso del prezzo di emis-
sione 100 euro ed il premio bonus 1, per 
importi complessivamente da 114,50 euro 
a 125 euro in base all’indice sottostante e 
da 115,50 euro a 135,50 euro in base all’a-
zione di riferimento. 

2. Il grande vantaggio dei Top Bonus Doppia 
Barriera è che se l’attività di riferimento a 
scadenza è compresa tra i due livelli di bar-
riera, è possibile ottenere il rimborso del 
prezzo di emissione e il premio finale bo-
nus 2, con rendimenti dal 2% al 3% su base 
annua. Se confrontato con un investimento 
diretto nell’azionario, notiamo che in caso 
di ribassi dell’attività di riferimento entro il 
20-30% rispetto al valore iniziale, l’investi-
tore in certificati non solo non subisce una 
perdita, ma viene premiato con un piccolo 
rendimento pari al bonus 2.

3. Il payoff è neutrale rispetto all’investimen-
to diretto nel caso in cui a scadenza ven-
ga infranta la barriera più bassa. In questo 
scenario, l’importo di liquidazione del cer-
tificato replica linearmente la performance 
del sottostante rispetto al valore iniziale. 

I REVERSE BONUS CAP
Per coloro che desiderano beneficiare dei ri-
bassi dell’azionario, UniCredit ha ampliato la 
gamma di Reverse Bonus Cap con 17 nuovi 
strumenti sulle principali blue chip europee 
con scadenza dicembre 2018 e bonus fino al 

114%, con barriere al 125% del valore iniziale 
dell’azione.
A differenza delle strategie rialziste sopra 
citate, i certificati Reverse Bonus Cap si ap-
prezzano in caso di ribasso dell’azione sot-
tostante. 
I prezzi in tempo reale, caratteristiche e do-
cumentazione d’offerta sono disponibili sul 
sito www.investimenti.unicredit.it

LA NOVITÀ ROBOCERTIFICATE
Da maggio 2017 UniCredit in collaborazio-
ne con Fairmat ha messo a disposizione un 
nuovo strumento formativo per creare por-
tafogli di certificati in pochi semplici passi, 
Robocertificate, da oggi accessibile in una 
versione aggiornata. 
A seconda delle proprie preferenze, in ter-
mini di orizzonte temporale, aspettative di 
mercato, tipologia di attività sottostante e 
settore, il sistema selezionerà nell’universo 
di certificati UniCredit quelli che corrispon-
dono ai criteri di ricerca con l’obiettivo di 
ottimizzarne il rapporto rischio/rendimento. 
È possibile monitorare l’evoluzione nel cor-
so del tempo attraverso indicatori sintetici, 
per apprezzarne il profilo di rischio. 
Si tratta di un servizio unico nel suo genere, 
basato sulla tecnologia più avanzata sviluppa-
ta da Fairmat, per un approccio consapevole 
agli investimenti. 
Il servizio è completamente gratuito ed è 
disponibile sul sito https://robocertificate.
fairmat.com/#/home 



Lyxor* è stato il primo, ed è il maggiore1, gestore 
di ETF PIR compliant
Su Borsa Italiana ha quotato il Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF, 
sulle società a media ed elevata capitalizzazione, e il Lyxor FTSE Italia 
Mid Cap PIR UCITS ETF, sulle società a media capitalizzazione. Il 
costo totale (TER)2 degli ETF è, rispettivamente, di 0,35% e 0,40% 
all’anno. I due ETF, se destinati a un Piano di Risparmio Individuale 
a lungo termine (es. Deposito Titoli PIR), consentono all’investitore di 
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i PIR3. Scopri di più 
su: www.lyxoretf.it/pir

* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data 
di approvazione si rinvia ai Prospetti. 

(1) Il 1° ETF PIR Compliant è datato 3 marzo 2017 ed è gestito da Lyxor. Lyxor gestisce 2 ETF PIR con un patrimonio complessivo di 660 milioni di Euro (fonte: Bloomberg, al 27/10/2017).

(2) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento ed eventuali altri costi e oneri. 

(3) L’ETF è un investimento qualificato ai fini della normativa PIR e, al fine di beneficiare del regime fiscale agevolato, è necessario che l’investitore privato destini le azioni dell’ETF ad un Piano Individuale di Risparmio a lungo 
termine (PIR) attraverso l’apertura di un Deposito Titoli (o altro stabile rapporto) con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461 del 21/11/1997) ovvero è necessario che 
l’investitore privato destini le azioni dell’ETF ad un PIR eventualmente già costituito. Al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, le azioni dell’ETF devono essere detenute per almeno 5 anni consecutivi.

(4) I pesi dei due indici si modificano nel tempo in funzione delle differenti performance dei due indici. Mensilmente sono ripristinati i pesi originari (25% e 75%). 

Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un messaggio pubblicitario e 
non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili 
e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in 
dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale.

Nome ETF Indici di Riferimento Bloomberg ISIN
Costo Annuo  

(TER)2

Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF
25% FTSE Italia Mid Cap Net Tax 

+ 75% FTSE MIB Index4 ITAPIR IM LU1605710802 0,35%

Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR UCITS ETF FTSE Italia Mid Cap Net Tax ITAMID IM FR0011758085 0,40%

The original pioneers
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Il pioniere 
degli ETF PIR
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Dopo circa sette anni alla guida dei con-
sulenti del Credem, il 15 settembre scor-
so Duccio Marconi è stato nominato 
direttore centrale consulenti finanziari di 
CheBanca!, la rete dedicata alla clientela 
affluent e premier del gruppo Medioban-
ca. Il manager spiega le ambiziose strategie 
di crescita della sua struttura, rimarca che 
la tecnologia e la relazione umana vanno 
di pari passo, ma sottolinea, al tempo stes-
so, che il servizio di robo-advisory ibrido 
offerto non soppianterà in alcun modo la 
consulenza offerta dai professionisti.

A che punto è la costruzione del-
la rete di consulenti di CheBanca!? 
E dal punto di vista della raccolta 
netta e degli inserimenti come sta 
andando il 2017 finora?
«Oggi siamo solo agli inizi di un progetto 
direi unico nel panorama Italiano. Questa 
rete, partita con i 70 professionisti pro-
venienti dall’acquisizione di Barclays, negli 
ultimi tre mesi ha registrato un’importante 
accelerazione, arrivando a quota 120. Sono 
infatti 50 i nuovi consulenti finanziari che 
hanno dato fiducia al nostro progetto. Gli 
obiettivi sono molto sfidanti: vogliamo ar-
rivare entro il primo anno di attività a 200 
professionisti e a masse under manage-
ment superiori a 1,5 miliardi».

Qual è l’identikit ideale del pro-
fessionista che intendete inserire?
«Il motto di CheBanca! è: “The human digi-
tal bank”, perché riteniamo che tecnologia 
e relazione umana vadano di pari passo. La 
rete di consulenti CheBanca! nasce per ga-
rantire all’interno del gruppo Mediobanca 
un servizio di qualità alla clientela affluent 
e premier. I robo-advisor e la tecnologia 
sono oggi fondamentali per analizzare le 
offerte dei prodotti in un mondo sempre 
più complicato, dove i paradigmi del pas-
sato sulle asset class sono saltati. Tuttavia 
è il cliente che deve effettuare le scelte di 
investimento: per questo motivo il dialogo 
e il confronto con un esperto rimane un 
punto fermo. L’identikit è quello di un pro-
fessionista nell’asset allocation che sappia 
trasmettere alla nostra clientela la propria 
expertise, così come quella del gruppo Me-
diobanca, supportato in questo dalla dire-
zione investimenti. Cerchiamo persone in 
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direttore centrale consulenti finanziari 
CheBanca!
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grado di diventare veri punti di riferimento 
per la gestione finanziaria dei nostri clienti. 
Anche facendo leva sull’offerta “tutto ton-
do” di CheBanca! e del gruppo Medioban-
ca, i consulenti dovranno rispondere alle 
diverse necessità del cliente: dall’imprendi-
tore alla ricerca del funding per l’azienda 
o di advisory in campo fiscale, al privato 
alle prese con un passaggio generazionale, 
con l’acquisto di una nuova casa o con la 
pianificazione finanziaria futura della pro-
pria famiglia. Nei nostri piani prevediamo 
il reclutamento di 100 nuovi consulenti fi-
nanziari all’anno».

Per quali motivi un professioni-
sta dovrebbe accettare l’offerta di 
CheBanca!?
«Quello di CheBanca! è uno dei progetti più 
interessanti presenti oggi sul nostro mer-
cato. Vogliamo creare un modello vincente 
per il consulente e lo stiamo disegnando 
su un foglio bianco, insieme ai nostri nuovi 
professionisti. Nello specifico, stiamo lavo-
rando alla creazione di un modello tailored 
unico e dedicato alla rete, privo di sche-
mi definiti e rigidi e in grado di garantire 

estrema indipendenza al consulente nella 
composizione dell’asset allocation. Il tutto 
deve essere sempre in linea con il profilo 
di rischio e con gli obiettivi di investimento 
di ciascun cliente e nell’ambito dei portafo-
gli modello e della view di mercato fornita 
dalla direzione investimenti. In un contesto 
bancario caratterizzato da numerose fu-
sioni, la nostra rete rappresenta una valida 
alternativa anche per quei professionisti 
che provengono dal mondo degli istituti di 
credito e che sono alla ricerca di nuove sfi-
de, senza rinunciare al valore della solidità 
che il gruppo Mediobanca può garantire. 
Per queste figure abbiamo ideato, dal mio 
punto di vista, una delle migliori offerte di 
reclutamento presenti sul mercato e che 
permette un passaggio sereno dal mondo 
degli stipendi fissi a quello delle provvigioni 
variabili».

A poche settimane dalla sua nomi-
na a direttore centrale della rete 
consulenti, quale apporto pensa di 
fornire al progetto di CheBanca! e 
quali saranno i pilastri della stra-
tegia di questa struttura?

«Dopo 23 anni nel settore e con un proget-
to tutto nuovo da costruire, sto cercando 
di trasferire a questa rete tutta l’esperien-
za maturata, creando un modello flessibile 
che risponda realmente alle esigenze del 
mercato. Al centro della nostra strategia ci 
sono tre pilastri. Primo tra tutti, l’estrema 
indipendenza, sempre in ottemperanza alla 
normativa Mifid, data al consulente nella 
gestione del cliente e nell’asset allocation. 
Il nostro advisor nel disegnare i portafo-
gli non ha nessun tipo di conflitto causa-
to da differenti trattamenti provvigionali 
o dalla necessità di collocare prodotti del 
gruppo: da questo punto di vista il nostro 
regime di piattaforma aperta, attraverso la 
partnership con Allfunds e con primarie 
compagnie assicurative, garantisce una rea-
le libertà. Il secondo pilastro è la soddisfa-
zione generale dei nostri consulenti, anche 
in termini remunerativi, grazie a tabelle 
provvigionali decisamente competitive sul 
mercato. Infine il terzo pilastro è il connu-
bio eccezionale della tecnologia CheBanca! 
con la solidità patrimoniale e l’esperienza 
sui mercati finanziari di Mediobanca».

Quali strategie metterete in atto 
per creare una vera sinergia tra la 
rete fisica (filiali) e quella dei con-
sulenti finanziari?
«In generale, ritengo che in tutte le real-
tà le sinergie tra le filiali fisiche e le reti 
dei consulenti finanziari debbano essere 
ripensate, anche alla luce della trasforma-
zione dei servizi tecnologici. Come emerso 
dall’ultima edizione del Digital banking in-
dex di CheBanca!, nonostante la forte cre-
scita del digital banking in Italia, non esiste 
un canale principale in assoluto. Esistono 
invece più profili e abitudini di consumo 
cui il settore bancario deve rispondere con 
servizi adeguati. Noi vogliamo consentire ai 
clienti di operare in modo sempre più mul-
ticanale e le filiali, che oggi rimangono uno 
dei punti di riferimento per le operazioni 
più complesse, anche grazie a piattaforme 
evolute, dovranno garantire servizi di base 
efficienti e a prezzi competitivi, sia per i 
clienti, sia per i consulenti. Gli investimenti 
tecnologici stanno portando i professioni-
sti a essere sempre più autonomi, anche in 
assenza di una filiale vicina. L’integrazione 
di diversi fattori, quali l’offerta fuori sede, 
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l’approccio multicanale e una gamma di 
prodotti completa, già oggi permette loro 
di presidiare tutte le attività abitualmente 
svolte dalle filiali».

CheBanca! nasce praticamente già 
Mifid II compliant. In particolare 
come rispondete alla richiesta di 
maggiore trasparenza sui costi?
«L’entrata in vigore della Mifid II rappre-
senta per CheBanca! una naturale prose-
cuzione della prima versione della diretti-
va europea, nell’ottica di una consulenza 
finanziaria in grado di garantire sempre 
maggiori tutele nei confronti dei rispar-
miatori. In particolare, anche in ottempe-
ranza alla normativa, alzeremo l’asticella 
della trasparenza in favore degli investito-
ri; proprio per questo motivo nelle nostre 
proposte garantiremo più informazioni 
possibili in merito ai costi e alla costruzio-
ne dei prodotti, soprattutto se complicati. 
Per tali ragioni il percorso avviato da Che-
Banca! passerà attraverso un’offerta e una 
consulenza su prodotti personalizzati sulle 
esigenze del singolo cliente, anche con il 
supporto di tecnologie in grado di garan-
tire la trasparenza richiesta dalla nuova 
normativa, semplificando al massimo il 

processo di investimento».

Alcuni osservatori, visto il focus 
sull’abbattimento dei costi, pre-
vedono una decisa diminuzione 
del peso del gestito all’interno dei 
portafogli. Qual è l’asset mix del 
portafoglio dei vostri clienti?
«Oggi abbiamo un’asset allocation che pri-
vilegia il comparto gestito e in particola-
re i prodotti assicurativi multiramo, visti i 
vantaggi in termini fiscali e normativi che 
questi garantiscono. Oltre a questi, se-
gnaliamo gli strumenti di raccolta diretta 
come i certificati, che continueranno ad 
avere un ruolo importante anche in futuro. 
Si tratta infatti di una forma di investimen-
to che permette un’ottima diversificazione 
di portafoglio, soprattutto per quei clienti 
che vogliono investire in asset class come 
l’equity, dove è possibile consolidare diver-
se strategie con un rischio inferiore rispet-
to a un investimento diretto in azioni: pos-
sono essere prodotti a capitale totalmente 
o parzialmente garantito. Inoltre tutti i 
certificati sono quotati e Mediobanca ga-
rantisce sulle proprie emissioni la liquidità 
in qualità di market maker. Già oggi la no-
stra offerta commerciale è molto ampia e 

i prodotti più comuni in questo momento 
sono i certificati di tipo autocallable, che 
prevedono il rimborso anticipato con rela-
tivo premio riconosciuto all’investitore al 
verificarsi di determinate condizioni pre-
definite in fase di strutturazione».

Come vi state muovendo sul fron-
te della consulenza a parcella?
«Oggi non crediamo sia ancora il momento 
di una consulenza a parcella vera e propria 
(fee-only) e preferiamo puntare su un’ad-
visory che si affianca alla remunerazione 
tradizionale dei prodotti gestiti. Il servizio 
di consulenza della nostra rete offre al 
cliente un professionista dedicato, nonché 
il continuo monitoraggio dell’andamento 
degli investimenti, oltre a una reportisti-
ca ad hoc, attività di approfondimento e 
di educazione finanziaria. Il servizio si basa 
su un modello proprietario di asset allo-
cation e selezione dei prodotti nel quale i 
portafogli modello vengono costantemen-
te monitorati e aggiornati in base alle view 
di mercato del comitato investimenti del 
gruppo Mediobanca, garantendo così che 
l’obiettivo di rischio/rendimento del clien-
te sia mantenuto nel continuo».

CheBanca! ha lanciato, prima in 
Italia, il servizio di robo-advisory. 
Come si concilia con la consulen-
za offerta dai professionisti della 
rete?
«Senza dubbio siamo stati pionieri in que-
sto servizio costruito su una piattaforma 
multicanale: ciò significa che il cliente può 
decidere in qualunque momento se opera-
re su base self, con l’aiuto di un consulente 
telefonico o del proprio advisor dedicato. 
Questo servizio, inoltre, è stato costruito 
in ottica goal-based, consentendo di creare 
più portafogli di investimento per i diversi 
obiettivi (crescita del capitale, integrazio-
ne del reddito) e su differenti orizzonti 
temporali o profili di rischio. Trattandosi 
di un servizio di robo-advisory ibrido, non 
soppianterà in alcun modo la consulenza 
offerta dai nostri professionisti. Anzi, il 
business dell’advisory finanziaria vedrà lo 
sviluppo del robo-for-advisor come uno 
strumento in grado di valorizzare ulterior-
mente le competenze e l’autorevolezza dei 
nostri consulenti».
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È iniziato il conto alla rovescia per 
il recepimento della Mifid II in Ita-
lia e le strutture attive nella con-
sulenza finanziaria, così come gli 
asset manager, stanno lavorando 
alacremente per definire gli ultimi 
dettagli per non farsi trovare im-
preparati all’appuntamento del 3 
gennaio 2018. Uno dei temi su quali 
dovranno impegnarsi maggiormen-
te è la product governance

Tra le novità che saranno introdotte dalla di-
rettiva europea Mifid II nel gennaio prossimo, 
una delle più dirompenti è legata alla maggio-
re trasparenza dei costi sui servizi e prodotti 
offerti alla clientela. Benché in questi mesi 
l’attenzione si sia focalizzata principalmente 
su questo aspetto e sul prevedibile assotti-
gliamento dei margini (un investitore sempre 
più consapevole sarà ancora disposto in fu-
turo a sottoscrivere strumenti con un livello 
commissionale particolarmente alto?), altri 
elementi non meno importanti sono destina-
ti a cambiare profondamente l’attività quoti-
diana degli operatori del settore, reti e asset 
manager. 
A partire dal 3 gennaio 2018, ad esempio, 
le case prodotto dovranno individuare il 
mercato di riferimento di ogni prodotto, se-
condo le specifiche esigenze, caratteristiche 
e obiettivi di un determinato target market 
di clientela. Ma non solo, gli asset manager 
saranno obbligati anche a precisare una stra-
tegia di distribuzione che sia coerente con il 
mercato di riferimento identificato. Queste 
informazioni, che saranno riviste periodica-
mente, verranno messe a disposizione degli 
intermediari, i quali dovranno a loro volta 
conoscere perfettamente le caratteristiche 
degli strumenti finanziari che decideranno di 
offrire, gli specifici rischi connessi all’investi-
mento e la struttura dei costi. Le reti, inoltre, 
sulla base delle informazioni ricevute, sia dagli 
asset manager, sia dai loro clienti, dovranno 
individuare un target market di riferimento 
più concreto e attuale rispetto a quello in-
dividuato dalle case prodotto. Per soddisfare 
questi obblighi, in pratica, le reti di consulenti 
dovranno partire dalle scelte operate dall’as-
set manager senza discostarsi dalle sue de-
cisioni fondamentali, a meno che ciò non si 
rilevi necessario. Alla luce di queste novità è 
spontaneo chiedersi se non c’è il rischio che 

di Massimiliano D’Amico

Reti-Sgr, 
cambia tutto

LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA MIFID II

CONSULENTI
                  RETI
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il consulente finanziario, tradizionale deposi-
tario della relazione con il cliente e vero co-
noscitore delle sue esigenze distintive, possa 
perdere una parte delle sue prerogative.
«Se il consulente finanziario continuerà a fare 
erroneamente anche il gestore, la risposta è 
affermativa», risponde Massimo Giaco-
melli, responsabile della rete dei consulenti 
finanziari di Widiba. «Al contrario, se gra-
zie alla Mifid II l’advisor si approprierà a pie-
no titolo della sua professione, concentrando 
il lavoro sulla soddisfazione delle esigenze del 
cliente per raggiungere gli obiettivi di vita in-
dividuati, offrendo un servizio di consulenza 
patrimoniale complessivo, la scelta del singo-
lo prodotto avrà una valenza residua e le no-
vità introdotte dalla normativa non intacche-
ranno il rapporto personale e professionale 
tra il cliente e il suo consulente».
«Il consulente finanziario è il vero conosci-
tore del cliente, delle sue esigenze e dei suoi 
obiettivi di investimento. Questo è vero oggi 
e lo sarà anche con l’introduzione della Mi-

«Immagino che per 
compensare i minori costi 
derivanti dalle retrocessioni 
sul gestito si andrà verso 
un allargamento del 
perimetro di consulenza»
MASSIMO GIACOMELLI

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete 
dei consulenti finanziari 
Widiba

fid II che, anzi, darà ancora maggiore risalto 
al ruolo del consulente», conferma Fabio 
Cubelli, condirettore generale e responsa-
bile coordinamento affari di Fideuram. Gli 
obblighi sul target market attengono, rimarca 
Cubelli, a una fase preliminare di definizione 
del bacino di clienti per i cui bisogni e ca-
ratteristiche un prodotto è stato disegnato. 
«Non si sostituiscono quindi alle valutazioni 
di adeguatezza, che vengono svolte dal con-
sulente per ogni operazione e in relazione 
alle peculiarità di ciascuno specifico cliente». 
Proprio su questo punto, l’Esma (l’autorità di 
vigilanza europea), ricorda Cubelli, è recente-
mente intervenuta per rivedere le precedenti 
linee guida, avvalorando, di fatto, le tesi di chi 
vedeva nella raccomandazione personalizzata 
del servizio di consulenza e nella valutazione 
di adeguatezza l’elemento centrale per deter-
minare se e in quale misura uno strumento 
possa essere venduto a uno specifico cliente.
«La product governance», sottolinea Gio-
vanni Marchetta, national manager, rap-
porti istituzionali e progetti strategici di 
Banca Mediolanum, «è forse la novità 
più interessante contenuta nella Mifid II e 
ritengo che proprio in questo ambito il re-
golatore abbia realizzato un disegno partico-
larmente innovativo». Prima dell’avvento della 
Mifid, ricorda Marchetta, le autorità di vigilan-
za ponevano grande attenzione alla traspa-
renza ed erano preoccupate principalmente 
che le vendite fossero condotte in un regime 
di lealtà delle parti. C’era il timore, in altri 
termini, che il cliente potesse decidere in au-

tonomia disponendo di tutte le informazioni 
necessarie a questo scopo. «Con Mifid», pre-
cisa il manager, «c’è stato un salto di qualità e 
si è passati dalla vendita al mandato, cioè a un 
contratto di collaborazione giuridica, e dalla 
ricerca della massima trasparenza alla neces-
sità di tutelare la fiducia riposta dal cliente 
nell’intermediario». 

«Il tema non è soltanto 
quanto costa un prodotto, ma 

se è adatto alle specifiche 
esigenze del cliente»

FABIO CUBELLI

FABIO CUBELLI
condirettore generale e 

responsabile coordinamento affari 
Fideuram
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GIOVANNI MARCHETTA
national manager 
rapporti istituzionali 
e progetti strategici 
Banca Mediolanum

La nuova direttiva, spiega Marchetta, accentua 
questo aspetto e il regolatore assegnerà al 
produttore l’importante compito di definire 
il target market. «Questa impostazione com-
porterà che al filtro dell’adeguatezza posto a 
valle del processo di vendita se ne aggiungerà 
un altro posto a monte. Sempre nell’ottica di 
garantire anche nel tempo una stretta corri-
spondenza fra esigenza del cliente e prodotto 
adottato, gli asset manager dovranno colla-
borare con il distributore facendo in modo 
che il target market di quel prodotto venga 
costantemente rispettato e attualizzato». 
A questo proposito Marchetta fa notare che, 
se ci si fosse limitati a sancire l’obbligo per il 
produttore di controllare il rispetto del tar-
get market da parte dei distributori e se fos-
se stato attribuito unicamente ai primi questa 
responsabilità, il ruolo dei consulenti ne sa-
rebbe uscito certamente depotenziato. «Ma 
in realtà l’intermediario non solo dispone in 
via esclusiva di informazioni necessarie per 

«I costi non vanno valutati in 
assoluto, ma nella loro 
relazione con i vantaggi 
economici, e non solo, che un 
dato servizio è in grado di 
farci ottenere»
GIOVANNI MARCHETTA

contribuire a una corretta product gover-
nance, ma è l’unico che può correttamente 
valutare la diversificazione degli investimenti 
del cliente, gestirne le emozioni nei momenti 
di crisi dei mercati ed effettuare il control-
lo di adeguatezza. In altri termini, se da una 
parte la normativa afferma che distributore e 
produttore devono costantemente dialogare, 
cioè devono essere certi che il target market 
individuato sia effettivamente quello corretto 
per un tipo di prodotto, dall’altra gli interme-
diari continuano a essere i veri custodi delle 
informazioni e della relazione con il cliente, 
entrambi elementi di cui il produttore non 
disporrà mai». 
Anche Dario Di Muro, amministratore de-
legato di Finanza & Futuro Banca, met-
te in rilievo la centralità del consulente finan-

ziario e rigetta l’idea che le novità introdotte 
dalla Mifid II possano fare perdere ai profes-
sionisti una parte delle loro prerogative. Anzi. 
«Con Mifid II», rileva Di Muro, «i consulenti 
non saranno più solo gestori di portafoglio, 
ma avranno un ruolo di maggiore responsabi-
lità, che li porterà a crescere nelle competen-
ze. Non avranno più solo il ruolo di consu-
lenti finanziari, ma di consulenti patrimoniali, 
professionisti che mantengono un rapporto 
stretto con il cliente e che conoscono e 

comprendono le sue reali esigenze». La Mi-
fid II rappresenta, secondo l’amministratore 
delegato di Finanza & Futuro Banca un passo 
in avanti anche in tema di formazione, che è 
un’occasione per il consulente di migliorare 
la propria preparazione e coltivare ulterior-
mente la propria professionalità, rafforzando 
le proprie skill anche in tema educational. «Il 
consulente dovrà infatti prepararsi ponendo-
si tra il produttore e il cliente finale e parlan-
do con lui di tematiche che possano aiutarlo 
ad accrescere la propria cultura finanziaria e 
a prendere decisioni di investimento». 

SI APRE UNA NUOVA FASE
Viste le novità introdotte dalla Mifid II e 
dopo avere ascoltato il parere degli esperti 
che operano sul campo, è chiaro che il rap-

porto tra le case prodotto e i distributori 
è destinato a cambiare profondamente. «Le 
novità normative spingeranno verosimilmen-
te i produttori e le reti verso una maggiore 
collaborazione e interazione, il che favorirà 
la nascita di prodotti sempre più in linea con 
le esigenze dei risparmiatori», risponde Cu-
belli. Nel medio termine, va da sé, il manager 
si attende alcune conseguenze indirette, più 
difficili da prevedere, perché dipendenti dalle 
strategie che i vari player metteranno in atto 
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tore; potrebbe anche verificarsi l’abbandono 
del nostro territorio di presidi di Sgr estere 
che non riusciranno a sviluppare un determi-
nato quantitativo di masse gestite». 
Marchetta, come gli altri interlocutori, è con-
vinto che ci sarà un maggiore scambio di 
informazioni, a tutto vantaggio degli investi-
tori, che avranno finalmente la possibilità di 
accedere a una gamma di prodotti sempre 
più calibrati secondo le loro esigenze. In ogni 
caso, al di là dei prodotti, la figura del con-
sulente finanziario, secondo il manager, verrà 
fortemente valorizzata, con tutti i vantaggi 
del caso. «A questo proposito, mi preme ri-
marcare che la consulenza, in quanto tale, ha 
almeno tre effetti positivi sulla clientela: è ca-
pace di fare da moltiplicatore dei rendimen-
ti e delle performance, è in grado di lenire 
i rischi insiti negli investimenti ed è anche è 
un fattore di crescita della capacità e volontà 
di risparmio di coloro che la utilizzano. Una 
recente analisi effettuata negli Stati Uniti ha 
dimostrato infatti che i clienti che hanno usu-
fruito dei servizi di un consulente in questi ul-
timi anni di crisi hanno avuto risultati migliori 
in termini di rendimento rispetto a coloro 
che hanno scelto il fai da te». 
In termini di perdite e volatilità degli investi-
menti, dallo stesso studio è emerso, precisa 
Marchetta, che queste sono state moderate 
anche nei momenti peggiori dalla presenza 
di un advisor. Giusto per dare qualche dato 
chi si è affidato a un professionista in un arco 
temporale che va dai quattro ai 15 anni ha 
ottenuto una performance superiore a quella 
di coloro che non si sono valsi di un consu-
lente in una misura che va da un +60% fino a 
un massimo di oltre il 173%, il tutto subendo 
anche una minore volatilità. 
«Lo spirito della Mifid II», conclude Di Muro, 
«è distinguere tra servizio e prodotto, ma 
ciò non vuole dire mancanza di comunica-
zione tra i produttori e i distributori. Anzi, 
sono convinto che nella pratica quotidiana 
la distanza tra le due categorie si accorcerà 
e che ci saranno le condizioni per stabilire 
un dialogo ancora più attivo e importante 
che in passato, con l’obiettivo di portare alla 
creazione di strumenti che siano significativi, 
interessanti e utili per il cliente finale». Tut-
to ciò, dal lato dei distributori, secondo Di 
Muro, potrà anche rappresentare un ulterio-
re incentivo al merito. «Un primo passaggio 
in questo senso c’era già stato con il cam-

per reagire a eventuali tensioni sui margini o 
anche solo per cogliere nuove opportunità. 
«Proprio in queste settimane, alcuni asset 
manager hanno annunciato l’intenzione di ri-
vedere profondamente il proprio modello di 
pricing, individuando nelle performance fee la 
fonte prevalente dei ricavi futuri. È poi pos-
sibile che qualche società di gestione cerchi 
di sviluppare un canale diretto di accesso alla 
clientela, magari facendo leva sulle opportu-
nità offerte dalla tecnologia. In generale, la 
normativa porterà maggiore concorrenza, il 
che può essere di grande stimolo per l’inno-
vazione del settore». 
Anche Giacomelli si focalizza sulle con-
seguenze pratiche che il nuovo rapporto 
porterà con sé. «Immagino che la relazione 
non si altererà, forse si rafforzerà in termini 
di coerenza di sviluppo del business. Credo 
piuttosto che si andrà verso un drastico ri-
dimensionamento dei comparti e dei singoli 
strumenti per un contenimento dei costi e 
un contestuale sviluppo di prodotti conteni-

DARIO DI MURO
amministratore delegato
Finanza & Futuro Banca

bio del nome, da promotore a consulente 
finanziario. Questo percorso si rafforzerà e 
l’ultima fase dell’evoluzione sarà una remune-
razione basata sull’erogazione del servizio e 
non più sul singolo prodotto; occorrerà tem-
po, si passerà dapprima a una fee on-top, ma 
poi si arriverà al fee-only, l’approdo di questo 
percorso virtuoso».

I PRODOTTI CONTENITORE
A proposito di remunerazione, in questi anni 
i prodotti contenitore (assicurativi-finanziari 
e finanziari) hanno rappresentato per le reti 
un’importantissima voce di bilancio. Vediamo 
come si stanno muovendo le strutture per 
rendere questi strumenti totalmente Mifid II 
compliant. «I prodotti contenitore», risponde 
Cubelli, «si sono rivelati la risposta ideale per 
individuare soluzioni personalizzate nell’am-
bito del servizio di consulenza e per portare 
valore al cliente abbinando ampiezza dell’of-
ferta, coperture, diversificazione ed efficienza 
operativa. Sono dunque strumenti che si col-
locano perfettamente all’interno del quadro 
normativo della Mifid II, perché pienamente 
in linea con il principio di proporzionalità tra 
costo e servizio. La nuova normativa ci con-
sentirà quindi di valorizzarli ulteriormente». 
Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con l’ag-
giunta di ulteriori precisazioni, l’opinione di 
Di Muro. «Noi, come molti altri player di 
mercato, abbiamo utilizzato alcuni prodot-
ti bundle, ovvero che combinano diverse 
componenti al loro interno (assicurative e 
finanziarie, nella maggior parte dei casi). La 
penetrazione di questi prodotti resta però 
marginale rispetto al peso di quelli cosiddetti 
“semplici”. Comunque il punto di attenzione, 
ancora una volta, è la politica di prezzo segui-
ta. La presenza di componenti addizionali non 
può in nessun modo giustificare costi esorbi-
tanti. Così come, la penetrazione oltre limiti 
fisiologici non può in nessun caso essere giu-
stificata con l’interesse del cliente».

PIÙ AMMINISTRATO?
Malgrado alcuni osservatori, visto il focus 
sull’abbattimento dei costi, prevedano una 
decisa diminuzione del peso del gestito all’in-
terno dei portafogli e la contestuale crescita 
degli strumenti del comparto amministrato, 
gli esponenti delle reti non sembrano d’ac-
cordo con questa impostazione. 
«È chiaro che con la Mifid II», risponde Mar-

«Lo spirito della Mifid II è 
distinguere tra servizio 
e prodotto, ma ciò non vuole 
dire mancanza 
di comunicazione
tra i produttori 
e i distributori»
DARIO DI MURO
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chetta, «ci sarà un momento estremamen-
te significativo e delicato che si verificherà 
prima dell’investimento. Ai clienti dovranno 
essere indicati infatti con estrema precisione 
i costi relativi a esso. Concludere, però, che 
per questa ragione si vada verso una diminu-
zione del peso del gestito mi pare prematu-
ro, se non improprio». Certamente, precisa il 
manager, al cliente interessa ottenere un mix 
equilibrato di rendimenti e servizio e soltan-
to in assenza di questi elementi vi potranno 
essere vere ragioni di disaffezione nei con-
fronti del risparmio gestito. «I costi, del resto, 
non vanno valutati in assoluto, ma nella loro 
relazione con i vantaggi economici, e non 
solo, che un dato servizio è in grado di farci 
ottenere. È bene sottolineare, tuttavia, che le 
performance, oltre che dalla buona gestione, 
dipendono da fattori economici e politici 
che non possiamo dominare (pensiamo per 
esempio agli eventi bellici). Tenuto conto che 

per eliminare il rischio sistemico non si può 
fare molto, siamo tuttavia in grado di mitigare 
qualunque fattore esogeno grazie a una sem-
pre migliore consulenza: possiamo evitare, in 
primis, che in tema di investimenti il cliente si 
faccia del male con atteggiamenti autolesio-
nistici, sviluppando insieme a lui un approccio 
olistico che tenga conto di tutte le sue esi-
genze, da quelle successorie a quelle legate 
alla tutela della persona e dei beni della fa-
miglia; possiamo pianificare la realizzazione di 
obiettivi intergenerazionali e tante altre ne-
cessità». In tal senso Marchetta invita a con-

siderare quanto è accaduto in questi ultimi 
trent’anni: i consulenti sono passati progres-
sivamente dalla vendita di prodotti alla pro-
mozione finanziaria e da quest’ultima sempre 
più alla consulenza. «La figura che risulterà 
probabilmente vincente sarà quella che riu-
scirà a sviluppare con il cliente una gestione 
complessiva del suo patrimonio, affiancandosi 
in questo campo ad altri professionisti come 
l’avvocato, il notaio, il commercialista. In ogni 
caso non credo che la soluzione di andare 
verso le gestioni personalizzate o di utilizzare 
titoli sia una decisione solamente legata alla 
Mifid II». 
C’è piuttosto, secondo Marchetta, un tema 
più rilevante che è quello di una sempre mag-
giore specializzazione e ricerca di prodotti 
tailor made per il cliente. «In fondo, quan-
do si punta sulla consulenza e, Mifid II lo fa 
certamente, è fondamentale selezionare per 
l’investitore ciò che di meglio esprime il mer-

cato, in linea ovviamente con le sue esigenze, 
il profilo e il giusto rapporto rendimento/
prezzo. Per concludere, direi che quello dei 
costi sarà un tema rilevante che avrà un cer-
to impatto nel corso dei primissimi tempi di 
applicazione della normativa, ma che tutti gli 
attori coinvolti troveranno un equilibrio e 
che i consulenti finanziari davvero preparati 
saranno in grado di fare comprendere ai pro-
pri clienti che quei costi sono giustificati da 
un’attività ad alto valore aggiunto. Aspetterei 
quindi prima di esprimere un giudizio sugli 
orientamenti che assumerà l’industria». 

«Negli ultimi anni», ricorda invece Cubelli, 
«abbiamo avuto una crescita della quota di 
gestito all’interno dei portafogli. Ciò è av-
venuto, sia per l’aumentata complessità dei 
mercati, che richiede sempre più l’intervento 
di un gestore professionista, sia per la diffi-
coltà sempre maggiore a trovare prodotti di 
risparmio amministrato con profili di rischio/
rendimento interessanti». 
Oltre a una maggiore trasparenza, la Mifid 
II, secondo Cubelli, porterà i risparmiato-
ri verso scelte più consapevoli. «I prodotti 
di risparmio gestito sono una soluzione 
irrinunciabile per chi vuole diversificare il 
portafoglio e pianificarne la crescita nel me-
dio-lungo termine. Il tema non è soltanto 
quanto costa un prodotto, ma se è adatto 
alle specifiche esigenze del risparmiatore. 
Ancora una volta la Mifid II sarà un’oppor-
tunità da cogliere per i consulenti finanziari 
che pongono il cliente al centro della propria 
attività».
Anche Giacomelli, così come Di Muro, non 
crede che si assisterà a un maggiore utiliz-
zo all’interno dei portafogli degli strumenti 
amministrati. «Non penso che si procederà 
in questa direzione, immagino invece che 
per compensare minori costi derivanti dal-
le retrocessioni sul gestito si andrà verso un 
allargamento del perimetro di consulenza, 
comprendendo nello stesso tempo ammi-
nistrata, patrimonio presso terzi e liquidità. 
Insomma la vera consulenza globale», precisa 
Giacomelli.
«Non sono affatto d’accordo sulla diminu-
zione del peso del gestito, anzi ne prevedo 
piuttosto un incremento», rilancia Di Muro. 
Perché il punto, secondo il manager, non è, 
vista la trasparenza dei costi, ridurli rinun-
ciando ad alcune componenti fondamentali, 
come ad esempio la gestione professionale. 
«L’approccio premierà infatti i bravi gesto-
ri, che vedranno incrementare la quota dei 
loro prodotti nei portafogli dei clienti. La 
distinzione tra gestore della relazione (con-
sulente) e gestore degli asset (asset mana-
ger) resterà profonda e sarà anzi ancora più 
marcata, in un contesto di mercati finanziari 
sempre più volatili e complicati. Il consulente 
dovrà pertanto, nell’interesse del cliente, affi-
darsi ai migliori gestori e stare alla larga dalla 
gestione in prima persona (amministrato), se 
non per una minima porzione del portafoglio 
e a ragion veduta».
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Banca Patrimoni Sella & C. e Schro-
ders puntano con decisione sulla clientela 
di alto standing e a tale scopo hanno sigla-
to un accordo che prevede il conferimento 
del ramo del wealth management dell’asset 
manager britannico a Banca Patrimoni Sella & 
C. in cambio di una partecipazione azionaria 
della società torinese. Fondi&Sicav ne ha par-
lato con Federico Sella, amministratore 
delegato di Banca Patrimoni Sella & C.

Quali sono i principali obiettivi che 
volete raggiungere grazie a questo 
accordo?
«L’accordo tra Banca Patrimoni Sella & C. e 
Schroders è volto a rafforzare le rispettive 
attività nel wealth management in Italia at-
traverso la creazione di una nuova area, Sel-
la Patrimoni Schroders, che offrirà ai clienti 
servizi di investimento evoluti e una piatta-
forma tecnologica avanzata. La partnership 
nasce dal fatto che entrambi i gruppi finan-
ziari condividono gli stessi principi e valori, 
tra i quali l’importante tradizione familiare e 
la tipologia di servizio al cliente focalizzato 
sul lungo termine. Si tratta quindi di un’evo-
luzione nel wealth management, soprattutto 
sulla piazza di Milano, anche alla luce del pro-
gressivo consolidamento di mercato al quale 
stiamo assistendo. Sella Patrimoni Schroders 
intende porsi come un unicum sul mercato 
italiano e rappresentare un punto di riferi-
mento per i professionisti di questo settore. 
La nuova area di Banca Patrimoni Sella & C. 

combinerà, al suo interno, il solido posizio-
namento domestico e la professionalità dei 
private banker della banca con l’esperienza 
d’investimento globale di Schroders, offren-
do evoluti servizi di investimento sia a livello 
nazionale sia internazionale, una piattaforma 
tecnologica avanzata, già rispondente ai detta-
mi della Mifid II, e una vasta gamma di servizi 
bancari. Saranno queste le principali leve che 
permetteranno di consolidare e rafforzare la 
clientela, approcciando con i giusti mezzi l’at-
tuale fase espansiva di mercato, e di suscitare 
l’interesse dei migliori professionisti del set-
tore e attrarre, di conseguenza, nuovi talenti». 

A quale segmento di clientela si ri-
volgerà Sella Patrimoni Schroders?
«L’elevata esperienza nell’ambito del wealth 
management dei professionisti che faranno 
parte di quest’area permetterà di rispondere 
ai bisogni della clientela high net worth in-
dividual e ultra high net worth individual, sia 
privata sia istituzionale. È nostra intenzione, 
pertanto, rafforzarci nell’offerta dei servizi ai 
clienti con più di 5 milioni di euro di patrimo-
ni e crescere nel territorio di Milano, dove vi 
è una più elevata concentrazione. Con que-
sto accordo, la banca allarga i propri orizzonti 
anche ai clienti Hnwi italiani a Londra, in Sviz-
zera e in Asia, grazie alla dimensione interna-
zionale di Schroders».

Quanti sono i private banker e i ge-
stori di Schroders Wealth Manage-

ment che entrano a fare parte della 
nuova divisione?
«La nuova realtà è stata creata per supporta-
re i private banker nel loro lavoro con i clienti 
Hnwi e Uhnwi, quindi si tratta di un sistema 
aperto, dove i banker che hanno le caratte-
ristiche professionali e di portafoglio, sia in 
termini quantitativi, sia qualitativi, sono sem-
pre i benvenuti. Possiamo contare, inoltre, su 
una dozzina di professionisti provenienti da 
Schroders, private banker e gestori, che con-
dividono i nostri valori, la nostra storia e il 
nostro modello di business e che ci arricchi-
scono con la loro preziosa esperienza».

Grazie all’operazione, Banca Patri-
moni Sella & C. ha aggiunto circa un 
miliardo di euro di Aum. Partendo 
da questa base, quali obiettivi in 
termini di patrimonio avete fissato 
nel prossimo triennio?  
«Considerando tutto il perimetro di Banca 
Patrimoni Sella & C. (quindi anche la fiducia-
ria Selfid, il family office e le gestioni Schro-
ders), oggi le masse superano i 16 miliardi 
di euro. Per il prossimo triennio puntiamo 
a mantenere il buon trend di crescita che 
quest’anno ci ha permesso di porci obiettivi 
superiori al 2016. D’altro canto sarà anche 
necessario rafforzare la capacità reddituale 
della banca, cogliendo le opportunità ove ci 
si presenteranno, con un occhio di riguardo 
all’efficienza gestionale e continuando nell’at-
tività di selezione».

Nasce Sella Patrimoni Schroders

NEWS

FEDERICO SELLA
AMMINISTRATORE DELEGATO 
BANCA PATRIMONI SELLA & C.
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a cura di  Francesco Leghissa

responsabile ufficio studi 

Copernico Sim

Il 18 ottobre si è aperto il XIX congresso del 
Partito comunista cinese ed è stato  un even-
to fondamentale per capire dove sta andando 
e dove andrà la Cina, sia a livello di strategia 
economica, sia politica, e di conseguenza tut-
to il Sud-est asiatico a essa connesso. Un’area, 
quella dei paesi emergenti asiatici, da sempre 
particolarmente interessante per gli investi-
tori, ma non priva di rischi. Inoltre la Cina 
sta assumendo sempre più un ruolo a livello 
globale e quindi ciò che verrà deciso per il 
prossimo piano quinquennale potrà avere un 
impatto ben più ampio della sola Asia. Infine il 
congresso segna la tappa di metà mandato di 
Xi Jinping, un leader che sta dando una forte 
impronta ideologica al partito e al suo modo 
di governare e quindi si può cominciare a ti-
rare qualche somma sul suo operato.
I mercati emergenti oggi restano particolar-
mente positivi grazie ai tassi bassi e all’ancora 
presente espansione monetaria che sta con-
tinuando ad alimentare flussi di investimento 
in questi paesi. Al di là di situazioni specifiche, 
come la Turchia o il Medio oriente, le aspet-
tative sono positive e nemmeno le tensioni 
in Corea del nord hanno avuto un impatto 
significativo sulle quotazioni delle economie 
asiatiche.
Chi può rovinare la festa, però, è proprio la 
Cina, poiché le sue decisioni hanno un forte 
impatto sull’area, soprattutto a livello geopo-
litico. Immaginiamo, ad esempio, la crisi che 
potrebbe generare un’escalation militare 
contro Taiwan. È chiaro, quindi, che riuscire a 
farsi un’idea sulle strategie future del partito 
che governa la Cina è fondamentale anche 
per coloro che dovranno prendere decisioni 
di investimento, magari di medio-lungo perio-
do, non solo nell’area asiatica, ma probabil-
mente anche a livello globale.

LA VERA NOVITÀ
Quest’ultimo punto forse è la vera novità, in 
quanto questo congresso si è tenuto in con-
dizioni geopolitiche inusuali. Gli Stati Uniti si 
stanno ritirando verso posizioni isolazioniste, 
rinunciando o ridimensionando il loro ruo-
lo di leader globali e soprattutto riducendo 
il loro potere egemonico dal punto di vista 
economico e militare (si capisce perché ho 
citato Taiwan); d’altro canto per la prima vol-
ta la Cina sta esplicitamente esprimendo la 
volontà di assumere un ruolo di guida.
Il discorso di apertura del congresso tenuto 

APPROFONDIMENTO

IL CONGRESSO DEL PCC SEGNA 
LA TAPPA DI METÀ MANDATO DI XI JINPING
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da Xi Jinping già ha svelato alcune caratteri-
stiche della Cina che verrà. In primo luogo è 
stata ribadita la volontà di aprire sempre più il 
mercato cinese agli investimenti e alle azien-
de estere, nonostante le limitazioni attuali, e 
di diventare un riferimento a livello mondiale. 
Dal punto di vista politico però è stata negata 
qualsiasi apertura alla democrazia e soprat-
tutto è stata confermata l’idea di considerare 
Taiwan poco più che una provincia ribelle e, 
di conseguenza, la volontà di annetterla alla 
Cina e di soffocare qualsiasi ambizione auto-
nomista di Hong Kong. In questo strano 2017 
ci troviamo davanti a un’America sempre più 
isolazionista e una Cina sempre più autori-
taria su un modello di tipo russo. Se queste 
sono le premesse, qualsiasi investitore accor-
to dovrebbe prestare la massima attenzione 
alle parole e alle volontà del leader cinese.
Finora Xi Jinping si è sempre interessato 
poco all’economia e alla finanza e i suoi pri-
mi cinque anni sono stati incentrati su una 
rivoluzione principalmente ideologica: il par-
tito doveva riprendersi la Cina e così è stato. 
Abbiamo assistito a una centralizzazione dei 
processi e del potere, passato dai tecnocrati 
ai funzionari di partito. Lo stesso presidente 
ha incentrato su se stesso notevoli poteri e 
non è nemmeno chiaro se, come di consue-
to, lascerà la leadership dopo il suo mandato 
decennale. L’esercito è stato rimesso sotto 
il comando diretto del partito dopo la so-
stituzione di molti soggetti al vertice, è stata 
concessa maggiore ingerenza da parte del 

governo all’interno di società private rile-
vanti e addirittura alla stampa è stato detto 
chiaramente che deve essere al servizio del 
partito. Anche la grande campagna contro la 
corruzione interna bisogna leggerla in un’ot-
tica di moralizzazione e di ritorno alle origini. 
Insomma nei primi cinque anni abbiamo assi-
stito a un ritorno all’ideologia socialista e alla 
centralità del partito dopo che negli ultimi 20 
anni ci si era preoccupati principalmente di 
riformare lo stato e l’economia.

CHIAVE IDEOLOGICA
È a causa di questi aspetti che si è presta-
ta molta attenzione a questo congresso, 
in quanto ci si attendeva che il presidente, 
dopo avere passato il primo quinquennio a 
rafforzare la propria presa sul paese, potesse 
spostare l’attenzione sulle riforme necessa-
rie per risolvere i problemi economici e so-
ciali che stanno sorgendo in Cina.
Il governo nell’ultimo periodo è interve-
nuto direttamente nel settore assicurativo 
e nelle attività dei grandi conglomerati, tra 
l’altro inserendo soggetti vicini al partito nel 
management, così come ha agito sul sistema 
finanziario. Il grande piano “Belt and road” 
per la costruzione all’estero di infrastrut-
ture, principalmente ferroviarie da parte di 
società cinesi, più che per spingere i consumi 
o gli investimenti, in realtà è stato formulato 
in chiave ideologica per esportare il modello 
cinese all’estero e aumentarne l’influenza.
Tutto ciò, però, non affronta i veri problemi 

della Cina e quindi ci si aspettava una svol-
ta, che a quanto pare non c’è stata. Le sfide 
chiave rimangono non affrontate e problemi 
come le conseguenze di una popolazione in 
rapido invecchiamento, investimenti inade-
guati a livello pubblico e nel welfare, salari 
più alti, quote di consumi interni ancora 
molto contenuti rispetto al Pil rimangono 
tutte sul tavolo. Xi Jinping sembra non avere 
neppure considerato riforme che possano 
contribuire alla crescita di una produttività 
stagnante e a risolvere o perlomeno depo-
tenziare le crescenti divisioni sociali e di red-
dito tra campagna e città.
Con problemi strutturali apparentemente 
ignorati dal governo, gli investitori di lungo 
periodo hanno poco da stare tranquilli. So-
prattutto se a ciò sommiamo un vuoto di 
potere lasciato dagli Usa, sempre più rin-
tanati all’interno dei confini domestici, che 
potrebbero essere riempiti da una Cina che 
sembra avere fatto proprio lo slogan di Tru-
mp “Makes China great again”, o, per usare 
le parole di Xi Jinping, “The greatest chinese 
dream”.
Le prospettive quindi sono di luci e ombre 
e l’impatto del nuovo corso di Pechino non 
solo sull’area ma sul globo, resta una forte 
incognita cui i decision maker dovrebbero 
prestare molta attenzione. Non dimentichia-
mo che dal 2018 il mercato azionario cinese 
da 10 mila miliardi di dollari entrerà nell’in-
dice globale dei mercati emergenti di Msci. E 
scusate se è poco.
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ALMA PER AMATRICE

Amatricianae:
grandi chef 
insieme per 
Amatrice

Amatricianae è un progetto genuino, nato 
da un’idea semplice, ma al tempo stesso 
ricca di emozioni, che unisce Alma, la scuo-
la internazionale di cucina italiana, e la fra-
zione di Configino di Amatrice. L'obiettivo 
di questo libro è benefico: il ricavato dell’i-
niziativa verrà devoluto agli abitanti colpiti 
dal sisma del 2016 e servirà a ricostruire 
un luogo di ritrovo pubblico nel punto di 
arrivo di una delle più importanti gare po-
distiche a livello mondiale.
Protagonista indiscussa è l’amatriciana, da 
molti attribuita erroneamente alla tradi-
zione culinaria romana, ma che in realtà è 
legata alla storia d’Abruzzo dal 1927: furo-
no infatti i pastori, che, con gli spostamenti 
stagionali della transumanza verso le cam-
pagne romane, portarono questa ricetta 
nella città dei papi.
Il volume raccoglie le versioni/rivisitazioni 
inedite di questa salsa elaborate da oltre 
30 grandi cuochi italiani. Sono presenti an-
che piccole note personali di ciascun auto-
re e il libro si apre con il notissimo Com-
ponimento d’amore dedicato all’amatriciana 
dell’indimenticato Aldo Fabrizi.

Ecco alcune curiose ricette di alcuni grandi 
chef:
Gualtiero Marchesi, primo cuoco a 
ricevere tre stelle Michelin in Italia ed ex 
rettore di Alma, crea «un insieme» di ri-
sotto decorato all’amatriciana. 
Massimo Bottura, incoronato miglio-
re cuoco del mondo del 2016, delocalizza 
la salsa, con la sua ricetta «amatriciana a 
Modena». 
Davide Oldani, con il suo inconfondi-
bile tocco pop, serve una «amatriciana al 
cartoccio». 
Carlo Cracco, lo chef del grande scher-
mo,  gioca con le consistenze, creando 
«spaghetti di tuorlo marinato e pomodoro, 
pecorino, guanciale e peperoncino».
Moreno Cedroni, sempre con le sue 
idee all’avanguardia, propone «fusilli all’a-
matriciana di pesce, fonduta di pecorino 
romano e foglie di melissa». 
Ogni ricetta ha un suo itinerario storico, 
che parte dalle montagne dell’Abruzzo ed 
è preparata con ingredienti semplici: guan-
ciale, strutto, pecorino e pasta secca.
Di strada questo piatto ne ha fatta tanta e 
il percorso è ancora lungo. 

a cura di Stefania Sala 

e Paola Sacerdote
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Amatricianae:
grandi chef 
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AMATRICIANAE:
GRANDI CHEF ITALIANI INSIEME PER AMATRICE

Gli chef che hanno partecipato ad Amatricianae sono: 

Paolo Barrale; Massimo Bottura; Moreno Cedroni; Stefano Ciotti; Accursio Craparo; Enrico Crippa; 

Stefano Deidda; Loretta Fanellla; Fabio Giacopelli; Herbert Hintner; Ernesto Iaccarino; 

Antonia Klugmann; Pietro Leemann; Paolo Lopriore; Gualtiero Marchesi;

Isa Mazzocchi; Alessandro Miocchi; Enrico Nativi; Davide Oldani; Giuseppe Pellegrino; Giancarlo Perbellini; 

Valeria Piccini; Niko Romito; Angelo Sabatelli; Filippo Sinisgalli;  Luigi Salvi; Davide Scabin; Maurizio e San-

dro Serva; Massimo Spigaroli; Luciano Tona; Fulvio Vailati; Gianfranco Vissani.

La copertina è di Ugo Nespolo.

Il progetto editoriale benefico è firmato da Alma ed Edizioni Plan.

RAVIOLI ALL'AMATRICIANA di Accursio Craparo
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A PALAZZO REALE A MILANO

Caravaggio
ai raggi X

Caravaggio, all’anagrafe Michelangelo Merisi, 
è tornato nella sua città natale, ma stavolta 
come una vera e propria rockstar, con ben 
20 capolavori provenienti, sia dall’Italia, 
sia dall’estero, riuniti nella mostra Dentro 
Caravaggio a Palazzo Reale a Milano. Per la 
prima volta, le opere sono accompagnate 
dalle rispettive immagini radiografiche che 
consentono al pubblico di capire al meglio il 
percorso dell’artista durante la realizzazione 
di ciascun dipinto. Attraverso le riflettografie 
e le radiografie, che penetrano in diversa 
misura sotto la superficie pittorica, si può 
seguire l’intero procedimento creativo di 
Caravaggio, i suoi pentimenti, i rifacimenti 
e gli aggiustamenti nell’elaborazione della 
composizione. A questo proposito è risultata 
emblematica l’opera il San Giovannino di 
Palazzo Corsini, dove le analisi permettono 
di leggere l’aggiunta di un agnello, simbolo 
iconografico poi eliminato.
La tecnica di Caravaggio è stata oggetto di uno 
studio approfondito promosso dal Mibact 
che, a partire dal 2009, in collaborazione 
con la Soprintendenza  per il polo museale 
romano e con l’Istituto superiore per la 
conservazione e il restauro, ha analizzato 
attraverso un'importante serie di indagini 
diagnostiche le 22 opere autografe presenti 
a Roma: «Sono emerse così»,  afferma la 
curatrice della mostra Rossella Vodret, 
«alcune costanti nelle modalità esecutive di 
Caravaggio, ma sono venuti alla luce anche 
elementi esecutivi inaspettati e finora del 
tutto sconosciuti: dagli strati di pittura è 
affiorata una serie di immagini nascoste. 
Inoltre è stato sfatato il mito che Caravaggio 
non abbia mai disegnato, dacché sono apparsi 
tratti di disegno sulla preparazione chiara 
utilizzata nelle opere giovanili».

LA SVOLTA DEL 1600
Il cambiamento cruciale nella sua tecnica av-
viene nel 1600, quando Caravaggio viene chia-
mato a dipingere la Cappella Contarelli in San 
Luigi dei Francesi: è il primo incarico pubblico 
e su tele di grandi dimensioni. Gli viene dato 
un solo anno di tempo per completare l’o-
pera e un compenso all’epoca straordinario: 
400 scudi. Abituato a dipingere all’inizio della 
carriera “tre teste” al giorno per appena un 
grosso l’una, come dicono le fonti documen-
tarie, si può comprendere come questa com-
messa rappresenti una svolta fondamentale 
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per la carriera e la vita dell’artista.
Nelle tele Contarelli la preparazione è scura, 
composta da terre di diverso tipo, pigmenti 
e olio. In sostanza, Caravaggio parte dalla 
preparazione scura e aggiunge soltanto i 
chiari e i mezzi toni, dipingendo solo le parti 
in luce. Di fatto non dipinge le figure nella 
loro interezza, ma solo una parte. In tutto 
il resto del quadro non c’è nulla: il fondo 
scuro e le parti in ombra sono resi solo 
con la preparazione, a volte velata: non c’è 
pittura. Questo nuovo modo di dipingere 
caratterizzerà tutta la sua produzione fino alla 
fine della sua vita. Grazie a queste moderne 
tecniche, si è potuto interpretare meglio 
l’artista; Keith Christiansen che, insieme 
a Larry Keith e Claudio Falcucci, ha 
approfondito lo studio della tecnica esecutiva 
di Caravaggio, ha individuato nelle incisioni il 
mezzo in cui il pittore non solo impostava 
sulla preparazione la posizione della figura, 
ma consentiva anche al modello di riprendere 
la sua posa nelle sedute successive. Keith ha 
analizzato la tecnica esecutiva dei tre quadri 
conservati alla National gallery di Londra 

(Ragazzo morso dal ramarro, Cena in Emmaus 
e Salomé), riscontrando la diffusa presenza 
del disegno a pennello. Claudio Falcucci, 
l’ingegnere che ha eseguito le indagini 
diagnostiche su alcune opere in mostra, ha 
ricostruito, analizzando ogni strato di ciascun 
dipinto, il processo pittorico delle opere della 
maturità di Caravaggio.

UNA PROSPETTIVA NUOVA
La mostra, posta sotto l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica,  è promossa 
e prodotta da Comune di Milano-Cultura, 
Palazzo Reale e MondoMostreSkira, in 
collaborazione con il Mibact, Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo. Il 
gruppo Bracco è partner dell’esposizione per 
le nuove indagini diagnostiche. Main sponsor è 
Intesa Sanpaolo. La mostra è curata da Rossella 
Vodret, coadiuvata da un prestigioso comitato 
scientifico presieduto da Keith Christiansen, e 
vuole raccontare da una prospettiva nuova gli 
anni della straordinaria produzione artistica 
di Caravaggio, attraverso due fondamentali 
chiavi di lettura: le indagini diagnostiche e 

Michelangelo Merisi da Caravaggio Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, Olio su tela, 135,5 x 166,5 cm
Roma, Galleria Doria Pamphilj © 2017 Amministrazione Doria Pamphilj s.r.l.

le nuove ricerche documentarie che hanno 
portato a una rivisitazione della cronologia 
delle opere giovanili, grazie appunto, sia alle 
nuove date emerse dai documenti, sia ai 
risultati delle analisi scientifiche, da diversi 
anni la nuova frontiera della ricerca per la 
storia dell’arte come per il restauro. 
Per ciascuna opera Rossella Vodret esamina 
nel suo avvincente saggio le varie fasi di 
esecuzione, portandoci alla scoperta, con 
importanti dettagli esecutivi e particolari 
iconografici, del modo di dipingere di 
Caravaggio.
Sono esposti inoltre anche alcuni selezionati 
documenti, provenienti dall’Archivio di stato 
di Roma e di Siena, sulla vicenda umana e 
artistica di Caravaggio, che hanno cambiato 
profondamente la cronologia dei primi anni 
romani e creato misteriosi vuoti nella sua 
attività. Scarse, infatti, sono le notizie tra la 
fine del suo apprendistato presso Simone 
Peterzano, nel 1588, e il 1592, quando 
compare a Milano in un atto notarile. Così 
come l’arrivo a Roma è documentato solo 
all’inizio del 1596 e dunque rimane misteriosa 
la sua vicenda in questi otto anni, non pochi 
per un pittore che ha lavorato in tutto meno 
di 15 anni. Per chiarire gli anni giovanili di 
Caravaggio è stata essenziale la scoperta 
da parte di Riccardo Gandolfi di un inedito 
manoscritto di Gaspare Celio, databile al 
1614, dove sono testimoniate le difficoltà 
economiche del giovane Caravaggio a Roma, 
l’umile lavoro presso Lorenzo Siciliano, dove 
dipingeva due teste di santi al giorno per 
cinque baiocchi l’una, e il ruolo fondamentale 
svolto da Prospero Orsi, che lo presenta al 
cardinale Del Monte, fautore del lancio della 
carriera dell’artista nell’ambiente romano. 

29 settembre 2017- 28 gennaio 2018 
DENTRO CARAVAGGIO
Milano, Palazzo Reale
Lunedì 14.30 – 22.30
Martedì, mercoledì e domenica 9.30 – 20.00
Giovedì, venerdì e sabato 9.30 – 22.30
Ingresso Intero 13,00 euro

Mostra promossa e prodotta da Comune 
di Milano, Palazzo Reale e MondoMostre Skira
In collaborazione con MIBACT Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Main Sponsor Intesa Sanpaolo
Partner Gruppo Bracco
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Due giovani uomini, Jules-Louis 
Audemars ed Edward-Auguste 
Piguet, si incontrarono e nel 1875 
decisero di unire le loro competenze per 
produrre orologi complicati. Fondata a  Le 
Brassus,  la Manifattura Audemars 
Piguet da allora non ha mai smesso 
di perpetuare e sviluppare lo spirito di 
ricerca e l’ inventiva dei propri fondatori. 
Oggi Audemars Piguet rimane la più antica 
manifattura d’alta orologeria a non avere 
mai abbandonato il patrimonio delle proprie 
famiglie fondatrici. Desiderosi di trasmettere 
il savoir-faire unico loro legato, gli attuali 
dirigenti si preoccupano di utilizzare anche le 
tecniche più attuali. Stabilitasi nella Vallée de 
Jouques,  la Manifattura Audemars  Piguet è 
rimasta fedele a Le Brassus, potendo peraltro 
contare su negozi nelle più importanti città 
del mondo.  Per la fabbricazione dei propri 
movimenti, la Manifattura ricorre alle 
tecnologie più innovative, in particolare per 
quanto riguarda i momenti dello studio e 
della lavorazione dei vari componenti, mentre 
le fasi della decorazione, dell’assemblaggio  e 
della regolazione, tutte realizzate a mano, 
sono eseguite con metodi tradizionali.
Sono necessari lunghissimi mesi passati al 
banco di lavoro per dare vita a queste vere 
e proprie prodezze, anche se, molto spesso, 
rimangono nascoste dietro l’oro e il platino 
della cassa. Fin dalla propria fondazione 
Audemars Piguet costruisce principalmente 
orologi complicati. Da allora, praticamente 
tutte le massime raffinatezze tecniche ed 
estetiche sono state studiate e realizzate 
dagli abili artigiani della Manifattura, modelli 
che scandiscono la storia dell’alta orologeria 
e ottengono un numero record di prime 
mondiali. 
Nel 1972 Audemars Piguet presenta Royal 
Oak, il primo orologio sportivo di alta 
gamma in acciaio: la casa  ribalta i consueti 
codici dell’alta orologeria. Da allora la storia 
meravigliosa di questo orologio, nato dalla 
profonda passione, continua senza sosta, 
offendo sempre nuove interpretazioni 
che utilizzano materiali innovativi come il 
carbonio o il titanio. O ancora l’alacrite 602 
che inaugura con il Royal Oak Offshore una 
collezione dedicata allo sport estremo.
Per i suoi primi 30 anni, Royal Oak si fa notare 
nel 2002 nella versione Concept, un orologio 
dedicato all’innovazione che afferma con tutta 
la forza del suo stile una nuova generazione di 
strumenti del tempo. 
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